
 

 

5 marzo 2017 – I Domenica di Quaresima - Anno liturgico A   Anno XVII n° 8 

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. Gen 3.  ...Rispose la donna al serpente: «… del frutto 
dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete 
mangiare, altrimenti morirete»... 
 

Seconda Lettura. Romani, 5. Se per la caduta di un solo uomo morirono 
tutti, molto più per la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un so-
lo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. 
 

Vangelo. Matteo, 4.  Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spiri-
to nel deserto, dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo... “Se tu 
sei figlio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane”… Gesù rispose: “Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio”… “Se sei figlio di Dio, buttati giù; ai suoi angeli darà ordine 
perché ti custodiscano”… “Sta scritto: Non tentare il Signore Dio tuo”. 
“Tutte queste cose io ti darò se, prostrandomi, mi adorerai”… ”Adora il 
Signore Dio e a lui solo rendi culto”… 

 
Anche noi cristiani, sia singolarmente che come comunità ecclesiale, siamo tentati dal peccato dell’indifferenza, 
della superficialità, dalla seduzione del potere e dell’apparire. Solo affidandosi al Padre ed imitando il Cristo for-
te e paziente, la Chiesa potrà solcare i mari della storia, rimanendo fedele a se stessa e a  Dio. 

QUARESIMA 
 

Abbiamo appena iniziato il percorso 
quaresimale, fatto di segni e gesti di 
conversione, momenti di preghiera 
e di ascolto della Parola di Dio: oltre 
alla messa domenicale e a quella 
quotidiana delle ore 18, il lunedì alle 

ore 19 viene proposta un’ora di adorazione eucari-
stica personale, il giovedì alle 21 continua l’incontro 
di approfondimento sul libro biblico del 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 a Prato Cesarino. 

NON DI SOLO PANE... 

 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Celebrazioni per Sessano 90 
 Lunedì ore 19:  Adorazione eucaristica 

 Lunedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici  
 Martedì ore 18: Accolitato Giovanni (ad Anagni) 
 Mercoledì ore 21: Incontro per la Festa patronale 
 Giovedì ore 18,45: Ministri stra. della Eucarestia 
 Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
 Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino 
 Sabato ore 17: Prime Confessioni 
 Domenica ore 16,30: Concerto per Sessano (scuola) 

FESTA DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Sabato prossimo, a partire dalle ore 17, i 
fanciulli del secondo anno di Comunione 
vivranno la festa della Riconciliazione, 
accostandosi per la prima volta al sacramento della Pe-
nitenza. A seguire ragazzi, famiglie e catechisti vivranno 
un momento di gioiosa convivialità. 

FESTA… SI RIPARTE! 
 

Mercoledì alle 21 incontro per iniziare a preparare la 
festa Parrocchiale. L’invito è rivolto a tutti coloro che 
desiderano offrire la propria disponibilità ad un primo 
incontro organizzativo. 



 

 

L'ordinazione episcopale di  
monsignor Gianni Checchinato 

 

L’ordinazione di monsignor Giovanni Checchi-
nato, vescovo eletto di San Severo (Fg), si terrà 
il 23 aprile prossimo, domenica in Albis o della 
Divina Misericordia, alle 16.30 presso la chiesa 
del Sacro Cuore in Latina. Invece, l’ingresso 
nella diocesi di San Severo è programmato per 

il successivo 6 maggio. Intanto, monsignor Checchinato 
ha scelto il motto del suo episcopato: «Veritas liberabit», 
la Verità farà liberi, ispirato al Vangelo di Giovanni 
(8,32), versetto a suo tempo scelto da don Gianni anche 
per la propria ordinazione sacerdotale.  

 
 
 
 

Buon compleanno, Sessano! 
 

Oggi tutta a Comunità locale è in festa per i 90 anni 
di Sessano-Borgo Podgora. È una tappa importante 
che ci consente di aumentare la coesione sociale 
dando il dovuto rilievo al passato rappresentato dai 
nostri nonni e coinvolgendo le nuove generazioni 
che sono il futuro di questa comunità già proiettata 
verso il secolo di vita. Oggi intanto continuano le 
manifestazioni di celebrazione. 

 

ore 11,00: Santa messa con il Vescovo 
ore 12,30: Pranzo insieme (Campo sportivo) 
15,00: Banda musicale “Città di Latina” presso il Parco  
15,30: Corteo per le vie del Borgo  
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  
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. 
Domenica prossima alle 16,30 concerto del Quartetto 
Cellacchi junior presso la scuola media. 
 

ALCUNE TAPPE DI QUESTI 90 ANNI 
  

1927: presentato il progetto del Villaggio Sessano 
1929; inaugurazione del Villaggio 
1932-35: arrivi delle famiglie coloniche 
1933: Sessano diventa Borgo Podgora 
1937: viene istituita la parrocchia S. Maria assunta in Cie-
lo. Parroci sono dei salesiani di Littoria 
1944: la guerra arriva a Sessano. Muore don Orlando, 
parroco dal 1941. Sfollamento delle famiglie nelle regio-
ni del Sud e sotto i Monti Lepini. 
1945-1966: don Angelo Ciarla parroco. Ricostruzione 
1950: nasce la Società sportiva 
1950: nasce la Buona Morte 
1952-62: viene costruita la nuova chiesa 
1954: vengono costruite le chiesette a Prato Cesarino e 
alla Chiesuola 
1962: viene aperta la farmacia 
1966-1996: don Giuseppe Caselli Parroco 
1969: viene inaugurata la nuova scuola elementare 
1971: Piano Regolatore per il Borgo  
1973: nasce l’Associazione Domusculta Sessana 
1973: viene istituita la Biblioteca comunale (poi chiusa) 
1974: viene istituita la Scuola Media 
1975: viene istituito il Consiglio di Borgo 
1977: celebrazioni per il 50° di Sessano. Museo 
1979: viene inaugurato il nuovo Campo Sportivo 
1986: la parrocchia è intitolata a S. Maria di Sessano 
1986: viene istituita la XIII Circoscrizione amministrativa 
1996-2009: don Giovanni Lerose parroco 
1997: viene istituita la V Circoscrizione Latina Nord 
2006: viene inaugurato il nuovo parco circoscrizionale 
2009: don Enrico Scaccia parroco 
2009: nasce il Centro Sociale Anziani “D. Giovanni Lerose” 

2011: nuova sede Centro Anziani a Prato Cesarino 
2014: viene inaugurata la nuova sede del Centro anziani 
al Borgo 

ACCOLITATO DI GIOVANNI  
 

Martedì alle 18, presso il Seminario regionale di Anagni, 
il nostro Giovanni Carovello Grasta riceverà il ministero 
dell’Accolitato. Si tratta di una tappa nel percorso di for-
mazione sacerdotale che lo abilita ad un più diretto ser-
vizio all’altare (compresa la distribuzione dell’Eucarestia). 
Lo sosteniamo con la preghiera e con il nostro affetto. 
Martedì in parrocchia ci sarà un liturgia della Parola. 

SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 
Corso di formazione 

 

L'esperienza del perdono:  
dono di Dio e cammino dell'uomo. 

Aspetti spirituali e psicologici della riconciliazione 
  

Docenti: Don Paolo Spaviero e le Dr.sse Claudia Visone, 
Ilaria Canale e Paola Lepore  

  

Il corso prenderà in esame i testi principali della Scrittura 
sulla necessità del perdono e quindi verranno affrontati 
gli aspetti psicologici del perdono che va visto come 
un’esperienza complessa che interessa tutte le facoltà 
psichiche della persona. 
  

Lunedì 6, 13, 20, 27 marzo, 3 aprile - Ore 17-19,00 

Il vescovo sulle scuole paritarie delle suore. 
Richiesta al Comune per il plesso di Borgo Carso 

 

In settimana il vescovo Crociata ha tenuto una riunione 
con le suore impegnate nella gestione delle scuole 
dell'infanzia del Comune di Latina. Si tratta di sette scuo-
le paritarie a Latina città e nei Borghi Le Ferriere, Podgo-
ra, Carso, Faiti, San Michele e Grappa. L'incontro è servi-
to a compiere una ricognizione del servizio svolto in 
queste scuole, alla luce del rapporto regolato da apposi-
ta convenzione con l'Amministrazione comunale. Que-
ste scuole sono parte del sistema nazionale di istruzione 
e pertanto svolgono un servizio pubblico. Dalla discus-
sione è emersa la piena volontà di continuare ad opera-
re in questo ambito nell'esclusivo interesse delle comuni-
tà locali. L'esperienza pluridecennale maturata ad oggi 
permette di affermare come sia stata realizzata una vera 
e propria «comunità scolastica». Circa la situazione della 
scuola di Borgo Carso, in cui il Comune ha ritenuto di 
non accettare l'alternativa di una nuova congregazione 
religiosa a gestire la scuola, il vescovo, a nome della par-
rocchia di Borgo Carso, ha richiesto l'uso degli attuali 
locali presso cui si trova la scuola SS. Innocenti al fine di 
permettere alla parrocchia stessa l'attivazione della scuo-
la paritaria parrocchiale. Un modo per consentire alla 
comunità di continuare ad usufruire di un servizio ormai 
storico e voluto dalla stessa cittadinanza. 

http://www.diocesi.latina.it/latina/allegati/1111/insegne%20episcopali.jpg

