
 

 

9 aprile 2017 – Domenica delle Palme - Anno liturgico A   Anno XVII n° 13 

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 

AL CENTRO DELLA NOSTRA FEDE 
 

 Con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme inizia la Setti-
mana Santa, il cuore di tutto l’anno liturgico, durante il quale anche noi partecipia-
mo al mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù ed entriamo nella vita 
nuova di figli di Dio, liberati dalla schiavitù del peccato. Siamo pertanto invitati a 
vivere con impegno e con fede le varie celebrazioni liturgiche. Particolarmente im-
portanti i riti del triduo pasquale: la messa nella Cena del Signore di giovedì sera 
alle ore 20 con il rito della Lavanda dei piedi, la Celebrazione della Passione del 
Signore venerdì alle 19,30, cui seguirà la solenne Via Crucis per le strade del Borgo (partenza da via 
Linneo, zona Palazzi di via Acque Alte); e poi la grande Veglia Pasquale di sabato alle ore 22. Oltre a 
questi appuntamenti, siamo invitati anche a partecipare alle sante messe comunitarie nei giorni di lune-
dì e martedì alle ore 20. Per tutta la settimana inoltre è prevista la celebrazione comunitaria delle Lodi 
mattutine in chiesa alle ore 7,30.  

MESSA CRISMALE 
 

Mercoledì alle 17,30 in Cattedrale il Vescovo e tutti sacerdoti 
della Diocesi concelebreranno la Messa crismale, con la be-
nedizione degli Olii santi (che saranno usati poi nei sacramen-
ti) e il rinnovo delle promesse sacerdotali. Per tradizione vi 
partecipano anche i cresimandi che assistono alla benedizio-
ne del sacro Crisma e fanno esperienza di Chiesa diocesana. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagella-
tori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore 
Dio mi assiste, per questo non resto confuso…, sapendo 
di non restare deluso. 
 

Seconda Lettura. Filippesi 2 Cristo Gesù, pur essendo di 
natura divina… spogliò se stesso assumendo la condizio-
ne di servo e divenendo simile agli uomini; apparso infor-
ma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha e-
saltato… 
 

Vangelo. Luca 19 ...gettati i loro mantelli sul puledro, vi 
fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano 
i loro mantelli sulla strada… Tutta la folla dei discepoli, e-
sultando, cominciò a lodare Dio a gran voce, dicendo: 
“Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore”. 

 

BENEDETTO COLUI CHE VIENE  
NEL NOME DEL SIGNORE 

ANNIVERSARIO  
DI MATRIMONIO 

 
Sono tornati a ringraziare il Signore per i loro 
50 anni di matrimonio i coniugi Riccardo Savia-
na con Maria Adelaide Battaiola ed Emilio Ric-
chi con Elsa Dian.  Rallegramenti e felicitazioni. 



 

 

SERVIZIO  
ALLA MENSA 

 

Oggi e il giorno di Pa-
squa i nostri volontari sa-
ranno impegnati nel servi-
zio alla mensa Caritas di 
Latina. Per tale occasione 
i ragazzi del Gruppo Giovanissimi di Azione Cattoli-
ca hanno voluto dare il loro contributo allestendo 
dei segnaposto (dei sacchettini con gli ovetti di cioc-
colato) per abbellire le tavolate della mensa in que-
sti giorni pasquali. 

È tornata alla casa del Padre dopo 
una lunga malattia la nostra sorella 
Sandra Marangon, di anni 52; era 
nata a Latina il 24 giugno 1964 e risie-
deva in via Cartesio; si sono tenuti a 
Latina invece i funerali di Marco Ric-
chi, di anni 48, tragicamente scom-

parso negli Stati Uniti; per loro le nostre preghiere, 
ai familiari sentite condoglianze. 

CATECHESI II COMUNIONE 
 

Le Catechiste del II Comunione comunicano che la 
catechesi si svolgerà regolarmente domani e marte-
dì. La settimana dopo Pasqua si salterà l’incontro del 
lunedì (Pasquetta) ma si farà quello del martedì; la 
settimana successiva si farà l’incontro di lunedì 24 e 
non quello di martedì 25. 

 OFFERTE PER LA TERRA SANTA 
 
Venerdì sarà effettuata la “Colletta 
per la Terra Santa”, conosciuta anche 
come “Collecta pro Locis Sanctis”, na-
sce dalla volontà dei Papi di mantene-
re forte il legame tra tutti i Cristiani del 
mondo e i Luoghi Santi. Questi sono i 
luoghi dove Gesù è nato, ha vissuto, 

ha compiuto i suoi miracoli, è morto e poi risorto. Oltre 
al mantenimento delle numerose chiese, le offerte mira-
no a sostenere le varie attività caritative e assistenziali, di 
studio e di ricerca, collegate ad esse. La custodia di tali 
luoghi è stata affidata fin dal 1342 ai frati Francescani. 

Adorazione eucaristica dei Gruppi 
 
 
 

Ore 8: Adulti 

Ore 9: Giovani 

Ore 10: II Cresima 

Ore 11: I Comunione 

Ore 11,30: II Comunione 

Ore 12: Adulti 

Ore 13: Agesci 

Ore 14: I Cresima 

Ore 15: Discepolato 

Ore 16: Giovanissimi 

 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GIOVEDÌ SANTO   

TRIDUO PASQUALE 

Il giorno in cui Gesù 
morì: lutto, preghiera, 
astinenza e digiuno 
  

LA CELEBRAZIONE 
LITURGICA DELLA 
PASSIONE DEL SIGNORE 
 

Il suggestivo rito si 
sviluppa in quattro parti:  

1. il racconto della 
Passione, 2. la solenne 
Preghiera dei fedeli; 3. 
l’Adorazione della Croce, 
4. la Comunione 

VENERDÌ SANTO  

VEGLIA PASQUALE  
 

«La veglia madre di tutte 
le veglie» è strutturata in 
quattro parti: 
LITURGIA DELLA LUCE  
(fuoco e Cero Pasquale)  
LITURGIA DELLA 
PAROLA  
(storia della salvezza) 
LITURGIA BATTESIMALE: 
Benedizione dell’acqua e 
battesimi; 
LITURGIA EUCARISTICA 
(il sacrificio pasquale) 

SABATO SANTO - NOTTE DI PASQUA 

Il legno della Croce,  
quel "legno del fallimento",  
è divenuto il parametro vero  
di ogni vittoria.  
Gesù ha operato più salvezza  
con le mani inchiodate sulla Croce,  
che con le mani stese sui malati.  
Aiutaci, Signore, a vedere  
anche nelle nostre croci  
un mezzo per ricambiare  
il Tuo Amore,  
aiutaci a capire  
che la nostra storia crocifissa  
è già impregnata di resurrezione... 
che proprio i nostri fallimenti  
possono essere la salvezza  
della nostra vita.  

Gesù è veramente risorto!  
e ci invita ad uscire dalla nostra in-
credulità, a scegliere con convinzio-
ne e fiducia la via del cielo.  
È Pasqua!  
È il giorno della vita che più non 
muore, della gioia che non ha fine.  
È Pasqua!  
È il tempo del credente che esce allo 
scoperto, che testimonia la sua spe-
ranza, che annuncia la vita nuova in 
Cristo risorto.  
È Pasqua!  
Nella Chiesa, per la Chiesa, con la 
Chiesa che annuncia speranza  
là dove regna la disperazione,  
che annuncia una forza là dove si 
subisce la violenza, che annuncia il 
riscatto là dove vige la schiavitù.  
È Pasqua!  
Cristo è veramente risorto, per sem-
pre, per tutti!  

Da giovedì dopo la mes-
sa e fino alle 17 del ve-
nerdì sarà possibile so-
stare in preghiera davan-
ti all’altare della repo-
sizione. Giovedì alle 
22,30 ci sarà la pre-
ghiera comunitaria, 
mentre il venerdì la par-
tecipazione è personale. 
I gruppi della catechesi 
saranno così presenti:  

Questa sera capisco Pietro e la sua rilut-
tanza senza mezzi termini: "Tu non mi 

laverai mai i piedi!". Gesù: non voglio che ti inginocchi 
qui davanti a me, ... riconosco la mia vergogna nell'appari-
re come sono, nella mia nudità, con le mie ferite, nella 
mia sporcizia, con i miei sbagli... 
Ma tu mi inviti ad abbandonarmi, a lasciarmi andare, a 
lasciarmi accogliere da te così come sono… Non è facile 
lavare i piedi a qualcuno, ma è ancor più difficile lasciar-
seli lavare. Non è sempre facile amare, ma è ancor più 
difficile lasciarsi amare. Questa sera intendo quello che tu 
vuoi da me: non cerchi il discepolo perfetto, ma solo un 
essere che si lasci amare da te, che si lasci purificare dalla 
tua bontà, guarire e salvare dalla tua misericordia. 

Riviviamo l’ultima Cena di Gesù, con 
l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio 
ministeriale; e ricordiamo anche, con il 
commovente rito della Lavanda dei piedi, il 
comandamento dell’Amore scambievole. 

http://www.proterrasancta.org/

