
 

 

2 aprile 2017 – V Domenica di Quaresima - Anno liturgico A   Anno XVII n° 12 

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 
 

Sta per concludersi il lungo cammino 
quaresimale durante il quale la Parola 
di Dio ci ha guidati alla riscoperta del 
battesimo, Pasqua di ogni cristiano. 
In questa settimana, che ci condurrà 
alla Domenica delle Palme, siamo 

invitati ad intensificare la preparazione: mercoledì 
alle 20,30 è fissata una liturgia penitenziale con la 
possibilità di confessioni per tutti; domani alle 19 in 
chiesetta ora di adorazione eucaristica; giovedì alle 
21 continua il Gruppo Biblico, mentre la Via crucis 
venerdì si terrà presso il capitello di S. Anna in via 
della Curva alle ore 20,30 (all’aperto). 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 In settimana: Comunione ai malati 
 Lunedì ore 19:  Adorazione eucaristica 

 Lunedì ore 21: Incontro diocesano catechisti 
 Martedì ore 21: Revisione comunitaria 

 Mercoledì ore 20,30: Liturgia penitenziale 
 Giovedì ore 21: Gruppo biblico 
 Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Sant’Anna 
 Sabato ore 15,30: Confessioni Discepolato e Acr 
 Domenica: Benedizione degli ulivi prima delle messe  

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Ezechiele, 37.  Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri se-
polcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel pae-
se d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre 
tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. L’ho detto e lo farò. 
 

Salmo. Il Signore è bontà e misericordia  

 

Seconda Lettura. Romani, 8. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene. .... E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita 
in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
 

Vangelo. Giovanni, 11. In quel tempo, era malato un certo Lazzaro di Beta-
nia...Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel 
sepolcro… . Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, 
egli te la concederà”. Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà...“Io sono la ri-
surrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e 
crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signo-
re, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo”. E 
detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì.... 

 

Il Vangelo completa oggi la catechesi quaresimale sull’identità del cristiano. Cristiano è colui che ha ricevu-
to l’acqua dello Spirito, la luce della fede, la vita nuova che Cristo dona continuamente al mondo e so-
prattutto ai suoi discepoli. Il cristiano è colui che, come Lazzaro, risorge per testimoniare a tutti che Cristo 
è il Figlio di Dio, il Vivente, Colui che tornerà alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti.  

CRISTO E’ LA VITA:  
DICIAMOLO A TUTTI! 

 

In preparazione alla santa Pasqua 

Mercoledì alle 20,30 

CONFESSIONI PER TUTTI 



 

 

L’Associazione Teatrale Cantiere dell’Arte 
in collaborazione con l’Associazione Foro Faiti 

presenta il MUSICAL OPERA 
 

 
 

 

 
 

 

L o t t a  i n f i n i t a  
 

Regia di Peppe Licausi 
Con la partecipazione straordinaria di  

Manuela Zanier 
 

Spettacoli alle 16 e alle 19 
 

Facebook: morssetvita-latina 
Info e prevendita: 328 5691414 (costo biglietto:15 euro) 
 

Mors et Vita è l'inedita proposta musicale dedicata alla 
sofferenza umana di Gesù e alla sua vittoria sulla Morte. 
Nel susseguirsi di molteplici vicende e personaggi, si ri-
percorre quella che è stata la Passione di Gesù, passan-
do per la sua Crocifissione nella quale affrontò in pace la 
Morte. L'eterno scontro tra buio e luce prenderà vita, per 
raccontare il più encomiabile sacrificio di un Uomo a 
favore dei popoli. 
 

Lo spettacolo ha anche il patrocinio della Diocesi: lo stes-
so Vescovo si è augurato che il messaggio dello spettaco-
lo, legato al senso della Pasqua cristiana, possa raggiunge-
re con il linguaggio ed il fascino della musica, il maggior 
numero di persone. 

INCONTRO DI PREGHIERA PER I CATECHISTI 
 

Domani i Catechisti sono invitati ad un 
incontro di preghiera diocesano in prepa-
razione alla Pasqua. L’appuntamento è 
per le ore 21 presso la chiesa di San Pao-
lo apostolo a Tor Tre Ponti. 

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Maria 
Rita Ponzio, vedova Bottan Giuseppe di anni 72; 
era nata in Tunisia il 13 aprile 1944. I funerali si so-
no svolti a Borgo Montello, dove Rita si era trasferi-
ta da qualche tempo. 

RAGAZZI ALL’OPERA 
 

I ragazzi del I Cresima sono chia-
mati ad un maggiore impegno di 
sevizio: oggi si ritroveranno per con-
fezionare dei regalini che poi saran-
no portati ai malati in occasione della Comunione mensi-
le; sabato prossimo, invece, il gruppo sarà impegnato 
nei lavori di pulizia degli ambienti esterni parrocchiali, 
insieme al gruppo del I Discepolato 
Lo scopo di queste iniziative è quello di far sentire i ra-
gazzi attivi e protagonisti in quella Chiesa di cui lo Spirito 
Santo, che riceveranno nella Cresima, li chiama ad esse-
re ‘pietre vive’. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana i ministri straordinari 
della Comunione ed i volontari 
che li accompagnano visiteranno i 
malati per portare loro la Comu-
nione mensile. Si tratta ovviamente 

di una occasione speciale perché coincide con la 
Pasqua. Anche per questo motivo sarà offerto ai 
malati un pensierino preparato dai ragazzi della ca-
techesi con la consulenza artistica di alcuni adulti 
che si sono messi a disposizione. 

VERIFICA DI COMUNTA’ 
 

Martedì alle 21 è 
previsto il terzo in-
contro assembleare 
per una verifica di 

comunità. Con uno sguardo di verità e di carità ci 
verifichiamo per capire se il nostro camminare insie-
me ci stia portando veramente dove vuole il Signo-
re. La partecipazione è libera. 

PELLEGRINAGGI UNITALSI 

LOURDES 

22-28 aprile (treno) 
20-25 agosto (treno e aereo) 
Settembre: nazionale (in treno) 
16-22 ottobre (treno e aereo) 
21-27 ottobre (treno e aereo) 

LORETO 

19-23 maggio (treno) 
22-26 giugno (Pellegrinaggio bambini 
in treno) 
21-24 luglio (bus) 
7-9 settembre (bus) 

FATIMA E 
SANTIAGO 

10-16 giugno 
11-17 ottobre 

TERRA SANTA 
E GIORDANIA 16-25 novembre 

U.N.I.T.A.L.S.I. Sottosezione di Latina 
Via Sezze, 16 - Latina - c/o Curia Vescovile 
lunedì e venerdì 9-13 - martedì 15.30-18.30 

Tel. e Fax: 0773 662923 / 349 7307750;  
unitalsi.latina@libero.it   

INCARICHI DIOCESANI 
 

Recentemente alcuni nostri parrocchiani sono stati inve-
stiti di incarichi a livello diocesano: Giampaolo Mosca, 
geometra, è stato nominato Direttore dell’Ufficio Tecnico 
diocesano, nonché Incaricato aggiunto dell’Ufficio per 
l’Edilizia dei Culto e membro della Commissione per 
l’Arte Sacra e i Beni Culturali. Nell’ambito dell’Azione 
Cattolica Livio Murato Sperandio è stato confermato 
Segretario diocesano mentre Maria Cristina Corsini ne è 
stata nominata Amministratore. Ci congratuliamo con 
loro. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF5ZeRy4LTAhUE6xQKHZuQAdkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.disegnidacolorareonline.com%2Fdisegni-da-stampare-e-colorare%2Freligione%2Fpregare-preghiere-da-colorare&psig=
mailto:hotel.sangabriele@libero.it

