
 

 

12 marzo 2017 – II Domenica di Quaresima - Anno liturgico A   Anno XVII n° 9 

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 

QUARESIMA 
 

Il cammino quaresimale si intensifica 
con momenti di preghiera e di ascolto 
della Parola di Dio. Per questo, oltre 
agli appuntamenti liturgici ordinari, ven-
gono proposti un’ora di adorazione eu-

caristica lunedì alle 19, un incontro di approfondi-
mento biblico giovedì alle 21, mentre venerdì alle 
ore 20,30 alla Chiesuola si tiene la Via Crucis. 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi ore 16,30: Concerto per Sessano (scuola) 
 Lunedì ore 19:  Adorazione eucaristica 

 Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede  
 Lunedì ore 21: Il Vescovo incontra i Giovani  
 Martedì ore 19: Consiglio affari economici 
 Martedì ore 21: Verifica di comunità 

 Mercoledì ore 21: Incontro per la Festa patronale 
 Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
 Venerdì ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola 
 Domenica ore 15,30: Itinerario fidanzati 
 Domenica: Convegno diocesano Caritas 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE 
 

 

Domani alle 21 si terrà l’incontro mensile degli Edu-
catori alla fede (Catechisti, Capi Scout ed Educatori 
Acr) con il parroco. Si continuerà il lavoro di verifica 
e di proposte iniziato dalla Diocesi. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Gen, 12.  Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal tuo pa-
ese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indi-
cherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò... Allora Abram partì, 
come gli aveva ordinato il Signore 
 

Salmo.  Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo 
 

Seconda Lettura. 2 Timoteo, 1.  Carissimo, soffri anche tu insieme con me 
per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati e ci ha 
chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma 
secondo il suo proposito e la sua grazia … che ci è stata data in Cristo 
 

Vangelo. Matteo, 17.  Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato da-
vanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce… Pietro prese al-
lora disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mo-
sè e una per Elia”. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed 
ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”. 

 

La trasfigurazione di Gesù costituisce una tappa importante nella storia di fede degli apostoli; infatti, essi in 
un primo tempo avevano accolto con entusiasmo l’invito a seguire il Signore ma poi erano sopraggiunti 
momenti difficili che li avevano gettati nello sconforto e nella sfiducia: sul Monte Tabor ritrovano forza, lu-
ce e speranza; anche i nostri più nobili progetti sembrano naufragare di fronte alle mille difficoltà della vita 
che possono essere superate solo dalla prospettiva della trasfigurazione e della vita eterna che ci ridona la 
fiducia ed il coraggio della fede. 

IL TUO VOLTO,  
SIGNORE, IO CERCO! 

Mercoledì alle 21 si continua a programmare la 
prossima festa Parrocchiale. Si invitano tutti coloro 
che vogliono offrire un contributo in idee e disponi-
bilità a partecipare. 



 

 

 
 

 

Concerto in onore di Sessano! 
 

A chiusura di questa prima fase di fe-
steggiamenti per il novantesimo di Ses-
sano, oggi viene proposto un concerto 

da parte del Quartetto Cellacchi. Il gruppo è compo-
sto da quattro cugini (due coppie di fratelli) nativi e 
residenti nel Borgo: Riccardo ha 17 anni e suona il 
flauto; Giulia ha 13 anni e suona il violino; Davide ha 
10 anni e suona il violoncello; Andrea è il più 
‘anziano’, e con i suoi 19 anni è un affermato suonato-
re di fagotto. Tutti si sono distinti in vari concerti ed 
esibizioni nazionali ed internazionali. Il Quartetto suo-
nerà musiche di compositori classici ma anche brani 
tratti dalle colonne sonore di 
film famosi. 
L’appuntamento è per le ore 
16,30 presso l’Auditorium 
dell’Istituto comprensivo 
Natale Prampolini. 

VERIFICA DI COMUNTA’ 
 

Martedì alle 21 è 
previsto un incontro 
assembleare per una 
verifica di comunità, 

un'occasione nella quale ci si pone a servizio della 
parrocchia verificando insieme l'andamento della 
comunità e impegnandosi a migliorarla in tutti i suoi 
aspetti; facendo fruttare l'invito quaresimale della 
conversione, ci si pone in atteggiamento di servizio 
e di responsabilità dinanzi alla nostra parrocchia 
perché possa rispecchiare il più possibile il progetto 
che Dio ha su di noi. La partecipazione è libera. 

Le parole del Vescovo nell’omelia di domenica  
 

RINNOVARE LA SCELTA DI FONDAZIONE 
PER PROGETTARE INSIEME IL FUTURO 

 
Il 90º della fondazione del Borgo è una occasione per 
fare memoria, per ricordare... Ma occorre anche riflette-
re in modo nuovo... Fondazione: è avvenuta una volta, 
ma è una sfida sempre nuova che si ripropone ripetuta-
mente ad ogni generazione. Nessuna generazione fa 
veramente tesoro di ciò che è stato se non sceglie di 
nuovo la fondazione...; se non accade questo in qualche 
modo il passato non riesce a rivivere, non diventa attua-
le, non diventa progetto oggi… Le società possono pro-
gredire ma possono anche regredire. La differenza non si 
dà nella qualità originaria di una civiltà, in ciò che l'ha 
fatta sorgere, in ciò che l'ha costituita all'origine e alla 
fondazione, ma nella capacità delle generazioni che si 
succedono di riappropriarsi, di riscegliere ciò che ha 
fatto sorgere qualcosa di valido e di significativo. 
Bisogna scegliere in prima persona cosa fare, bisogna 
decidere di porre ancora una volta un nuovo inizio. E 
questo tempo richiede un nuovo inizio, tante sono le 
distorsioni e le insidie che sperimentiamo dopo tanti an-
ni in tanti campi nei quali non si è andati avanti, non c'è 
stato progresso, purtroppo alle volte bisogna constatare 
dei ritorni indietro, degli arresti, dei ritardi o semplice-
mente delle perdite. È necessario rinnovare la scelta.  
Occorre dunque sentire sulle proprie spalle il peso della 
fondazione, non lasciarlo solo alla memoria o alla com-
memorazione dei primi coloni di novant'anni fa. È innan-
zitutto un compito comunitario... I progetti che realizza-
no risultati significativi sono quelli in cui l'impegno di tut-
ti si è riversato generosamente intorno al progetto co-
mune. Questo Borgo ha mostrato nel corso dei decenni 
di avere questa capacità di ritrovarsi insieme per costru-
ire, lottare, per progettare un futuro insieme. Occorre 
riscoprirlo oggi, perché le sfide della vita si affrontano 
insieme. È la fede è stata per questo Borgo in particolare 
un fermento, non solo di vita cristiana e di crescita eccle-
siale ma di coesione comunitaria intorno a valori larga-
mente condivisi... 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

LECTIO  
DIVINA 

del Vescovo 

con i Giovani 
in Quaresima 

Lunedì 13 marzo 2017, ore 21.00 
 

Vangelo di Matteo 20,20-28   
 

Lunedì 27 marzo 2017, ore 21.00 
 

Vangelo di Matteo 25,14-30 
 

Parrocchia Tor Tre Ponti - Latina 


