
 

 

 25 febbraio 2018      II Domenica di Quaresima / B       Anno XVIII      n° 7 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973)    Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.       Parrocchia santa Maria di Sessano 

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
Conto corrente bancario:  Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 

ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 
 

Conto corrente postale:  10252047       ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Genesi 22  Dio mise alla prova Abramo: “Prendi tuo 
figlio, Isacco, e offrilo in olocausto” Abramo si mise in viaggio…, co-
struì l’altare… prese il coltello per immolare il figlio. Ma l’angelo del Signore lo 
chiamò: “Non stendere la mano sopra il ragazzo… Ora so che tu temi Dio… io 
ti benedirò con ogni benedizione… perché tu hai obbedito alla mia voce”. 
 

Salmo: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 
 

Seconda Lettura. Romani 8 Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha 
dato per tutti noi… Gesù Cristo che è morto, anzi, è risorto, intercede per noi... 
 

Vangelo Marco 9 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni… si trasfigu-
rò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime…; e apparve 
loro Elia con Mosè… Poi si formò una nube e uscì una voce: “Questi è il figlio 
mio prediletto: ascoltatelo!” 

 

LA FEDE TRASFIGURA  
OGNI CROCE 

La Trasfigurazione segna per Gesù un momento di verifica perché Dio Padre gli conferma la missione già iniziata 
con il battesimo nel Giordano; inoltre essa è l’anticipazione di quell’evento che dovrà poi cambiare il corso della 
storia, ossia la Pasqua. Usciamo quindi da questa celebrazione con la certezza e la speranza che il nostro cammi-
no di fede, se fatto alla sequela di Gesù, ci porterà verso il fine ultimo della nostra vita: la vita eterna in Dio. 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 25 feb. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Lamberti Gianni); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;  
Ore 10: S. Messa Chiesuola (defunti: Nogarotto Alma ed Augusto - famiglia Tonazzi) 
Ore 9,45: Incontro genitori I anno Comunione 
Ore 11: S. Messa Animazione liturgica: Gruppo Comunione (defunti: Cremonese Pietro nel trigesimo - 
Bianco Elisa, Tina e Giovanni - Arduin Luca)  
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Marino Luigi, Alessandro, Elisabetta - 
Cencin Giovanni)  
Ore 19,30: Incontro Gruppo Famiglie (a Casa Betlemme) 

L 26 feb. Ore 18: S. Messa  

M 27 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Cattelan Zanchetta Elisabetta) 
Ore 21: Commissione Stampa 

M 28 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Callegari Fulvio e Alina) 
Ore 20;30: Incontro per i Genitori Gruppo II Cresima 

G 1 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21: Comitato per la Festa patronale 

V 2 mar. 

Comunione ai malati (Primo Venerdì del mese) 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Via Crucis (animata dall’Azione Cattolica Adulti) 
Ore 20,30: Via Crucis a Sant’Ilario (nella cappellina) 

S 3 mar. 
Ore 8: S. Messa 
Ore 17,00: Prime confessioni ragazzi II Comunione 

D 4 mar. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, M. Pia, Maria e Antonio)  
Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa Animaz. Lit.: Gruppo Comunione. Battesimi di Fabio Cardinali e di Giulia Parlapiano  
Ore 18: S. Messa (defunti: Di Mella Anacleto e Anna) 

Incontro di preghiera per i Catechisti  
(Pontinia, ore 20,45) 

Il Vescovo incontra la Comunità parrocchiale di S. Loren-
zo martire a Crocemoschitto - Sezze) 

Inizio corso di formazione “A immagine di Dio lo creò” 
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Comitato Festa Patronale 
 
 

Giovedì  1° marzo alle 21 si riunirà il 
nuovo Comitato per la Festa Patronale 
di luglio. In questi primi incontri si cer-
cherà di mettere a punto il programma 
generale relativamente alla scelta dei 

giorni per la processione e per le serate di festa.  

VIA CRUCIS 
IN CHIESA  
ore 18,30  

animata da: 

NELLE CONTRADE 
alle ore 20,30 

 

Venerdì 2 marzo Adulti AC Sant’Ilario 
Venerdì 9 marzo 2 Cresima Chiesuola 
Venerdì 16 marzo Discepolato Prato Cesarino 
Venerdì 23 marzo ACR Sant’Anna 
Venerdì 30 marzo, ore 21  Borgo (Giovani)  

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Don Livio ha iniziato a visitare le fami-
glie di via Longarina. Per tutto l’anno de-
dicherà almeno un giorno alla settimana 
(usualmente il martedì pomeriggio) per 

un incontro approfondito con tutte le famiglie. 

INCONTRI PER I GENITORI CRESIMA 
 

Mercoledì 28 febbraio alle 20,30 don Livio e i Ca-
techisti incontreranno i genitori dei ragazzi che 
quest’anno (21 aprile e 1° maggio) vivranno il sacra-
mento della Cresima.  

FESTA DELLA RICONCILIAZIONE 
Le prime Confessioni 

 

Sabato 3 marzo, a partire dalle ore 
17, i 59 fanciulli del secondo anno di 
Comunione vivranno la festa della 
Riconciliazione, accostandosi per la 
prima volta al sacramento della Penitenza con il rito 
della confessione. A seguire ragazzi, famiglie e cate-
chisti vivranno un momento di gioiosa convivialità. 

SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 
 

AD IMMAGINE DI DIO LO CREÒ 

Venerdì 2/03: La creazione dell’universo 
Venerdì 9/03: La creazione di Adamo ed Eva 
Venerdì 16/03: Il peccato originale e la cacciata dal 
paradiso terrestre 
Venerdì 23/03: Gesù Cristo, nuovo Adamo 
Aprile (data da stabilire): Uscita e visita sul territorio 
 

Il corso sarà tenuto da VINCENZO SCOZZARELLA 

 e si terrà in Curia nei giorni indicati dalle ore 17 alle 19. 
 

Per informazione e iscrizioni  
Tel.: 0773 4068200; e-mail: curia@diocesi.latina.it 

Verranno  presentate  alcune 
opere d’arte – i dipinti della 
cappella Sistina, i rilievi di Or-
vieto e di Modena, le opere 
d’arte toscane e dei pittori del 
nord Europa, messi a confronto 
con gli affreschi della chiesa di 
S. Lucia di Sezze, dell’oratorio 
dell’Annunziata e del comples-
so di S. Oliva di Cori, della 
chiesa di S. Giuseppe a Sermoneta -  che raffigurano la 
creazione dell’uomo, il peccato originale.... 

COMUNIONE AI MALATI 

 

In settimana sarà portata la Comunione ai malati in 
occasione del Primo venerdì del mese 

LA VIA CRUCIS 
 

La Via Crucis (dal latino = Via della Croce) è la riproposi-
zione delle ultime dolorose ore di vita di Gesù, dalla 
condanna fino alla sua morte e sepoltura. Con questo 
rito, celebrato soprattutto nei venerdì di Quaresima e in 
maniera solenne il Venerdì Santo, attraverso immagini o 
‘stazioni’, i cristiani pregano e meditano sul sacrificio di 
Cristo, morto per amore verso tutti gli uomini.  
La Via Crucis affonda le sue origini nella pietà popolare 
verso il Cristo sofferente sviluppatasi nel Medioevo. Ori-
ginariamente questa pia pratica non aveva un numero 
preciso e definito di quadri, o “stazioni”. Queste erano 
lasciate alle tradizioni della pietà locale, la quale attinge-
va anche da testi devoti non scritturistici, cioè no basati 
sui vangeli. Così è per l’incontro di Gesù con la madre, 
per il numero delle cadute, per l’incontro con Veronica. 
Il numero delle “stazioni” e il loro contenuto furono pre-
cisati dall’autorità ecclesiastica nel 1731, accogliendo la 
prassi allora più diffusa che comprendeva anche questi 
momenti non presenti nei Vangeli. Dal 1975 è possibile 
sostituire le stazioni tradizionali con altri momenti della 
Passione desunti dai Vangeli e concludere sempre con la 
Risurrezione di Gesù. 
Questa è la serie delle stazioni tradizionale e che è pre-
sente anche nelle nostre chiese: 
 

1.Gesù è condannato a morte 
2.Gesù è caricato della croce 
3.Gesù cade per la prima volta 
4.Gesù incontra sua Madre 
5.Gesù è aiutato a portare la croce 
da Simone di Cirene 
6.Santa Veronica asciuga il volto di Gesù 
7.Gesù cade per la seconda volta 
8.Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme 
9.Gesù cade per la terza volta 
10.Gesù è spogliato delle vesti 
11.Gesù è inchiodato sulla croce 
12.Gesù muore in croce 
13.Gesù è deposto dalla croce 
14.Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro 
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