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LA PAROLA DI DIO

CRISTO,
CI ILLUMINERA’!

Prima Lettura. 1Samuele, 16. In quei giorni, il Signore disse a Samuele:
«Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Iesse il Betlemmita,
perché tra i suoi figli mi sono scelto un re… Non guardare al suo aspetto né
all'imponenza della sua statura... perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore».
Salmo. Il Signore e il mio pastore: non manco di nulla.
Seconda Lettura. Efesini, 5. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce
nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. ...Per questo sta scritto: «Svégliati, o
tu che dormi, déstati dai morti e Cristo ti illuminerà».
Vangelo. Giovanni, 9. Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita ... sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco
e gli disse: «Và a lavarti nella piscina di Siloe». Allora chiamarono di nuovo
l'uomo che era stato cieco e ...quegli rispose: «Se sia un peccatore, non lo so;
una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo». Gli replicarono: «Sei nato tutto
nei peccati e vuoi insegnare a noi?»... Gesù… incontratolo gli disse: «Tu credi
nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?».
Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto: colui che parla con te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore!».


Dopo l’acqua che disseta per la vita eterna, Gesù oggi si presenta a noi come luce che illumina la vita. Il cieco nato che ottiene la guarigione della vista aprendosi progressivamente alla luce della fede, è simbolo di
ogni battezzato. Nel battesimo, infatti, riceviamo il dono della fede e siamo consacrati, come il re Davide,
per portare la luce di Cristo al mondo intero; questa è la responsabilità e la vocazione cui siamo chiamati.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
 Lunedì ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica
 Lunedì ore 21: Il Vescovo incontra i Giovani
 Mercoledì ore 20,30: Incontro Festa patronale
 Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario
 Sabato ore 10,30: Confessioni gruppo I Cresima
Nasce alla vita di figlio di Dio mediante
il battesimo il bimbo Andrea Soldera,
nato a Roma il 22 dicembre 2016 da
Fabrizio e Annalisa Strazzullo, residenti
in via Acque Alte. Possa la sua vita esseBATTESIMO re illuminata dalla luce di Cristo risorto.

QUARESIMA
Nel cammino quaresimale questa
domenica è detta della gioia
(laetare = rallegrati), perché ci invita a rallegrarci nell’attesa della Pasqua ormai vicina. Siamo chiamati
perciò a rafforzare il nostro cammino spirituale insieme a tutta la Chiesa: domani alle
19 ora di adorazione eucaristica, mentre venerdì
siamo invitati a ricordare il sacrificio di Cristo nella
celebrazione della Via Crucis che si terrà a
Sant’Ilario alle ore 20,30. In questa settimana non si
terranno né il gruppo biblico né la verifica di comunità in quanto don Enrico sarà impegnato negli studi.

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

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Michelina Cerrato, di
anni 83; era nata a Sarno (Salerno)
il 5 ottobre 1933 e risiedeva in via
NELLA CASA
DEL PADRE della Cava coniugata con Montoro
Alfonso. Per lei le nostre preghiere
soprattutto nelle esequie di oggi alle 14,30; alla famiglia sentite condoglianze.

Attività di autofinanziamento Scout
Oggi il gruppo Scout del Borgo è impegnato in alcune attività di autofinanziamento in vista dei campeggi estivi. Pertanto al termine di alcune messe saranno organizzate delle offerte di torte e dolci.
M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
Gruppo di Latina

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di
matrimonio dei giovani:
Aniello Federico Lerro, nato a
Caserta il 29 agosto 1985 e residente a Latina, e Assunta Eleonora Mirra, nata a
Capua (CE) il 5 maggio 1988, e residente a S. Maria
La Fossa (Caserta);
Andrea Bellini, nato a Genzano di Roma il 16 dicembre 1986, e Silvia Corazza, nata a Roma il 15
settembre 1986, entrambi residenti in parrocchia
nel Comune di Cisterna.

NESSUN CAMBIO DI ORARIO ALLE MESSE
Nonostante il ambio di orario, con l’introduzione
dell’ora legale le messe feriali e festive non subiranno alcuna variazione.

ASSEMBLEA ELETTIVA
10,00: "Associazioni e Movimenti ecclesiali nella Diocesi Pontina: quali prospettive?" - Intervento di Alessandro Mirabello, presidente diocesano Azione Cattolica
10,30: “Il Meic di Latina oggi. Idee e progetti per il futuro.” Intervento di Sabrina Fieni, presidente uscente
MEIC
11,00 dibattito, votazione e proclamazione degli eletti
12,00 Celebrazione S. Messa presieduta da S.E. Mariano
Crociata
Sabato 1 aprile 2017,
Aula S. Maria Goretti, Curia vescovile - Via Sezze,16

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

LECTIO
DIVINA
del Vescovo
con i Giovani
in Quaresima
Lunedì 27 marzo 2017, ore 21.00
Vangelo di Matteo 25,14-30

Parrocchia Tor Tre Ponti - Latina

