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CHI CREDE AVRA’
LA VITA ETERNA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. 2Cronache 36 I capi, i sacerdoti ed il popolo moltiplicarono le loro infedeltà… il Signore… mandò premurosamente ed incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli… Ma essi disprezzarono le sue parole…
I suoi nemici distrussero Gerusalemme… il re deportò in Babilonia gli scampati… per settanta anni

Seconda Lettura. Efesini 2 Dio, ricco in misericordia, da morti che eravamo
per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo…; e ciò non viene da voi ma è dono di Dio...
Vangelo Giovanni 3 ...Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia… La
luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno preferito le tenebre...

A poco più della metà del percorso quaresimale, siamo invitati oggi a sollevare lo sguardo verso la meta che illumina e sostiene il nostro pellegrinaggio: il crocifisso, che, pur essendo un simbolo di morte, appare a noi trasfigurato
dalla luce della resurrezione. Il Crocifisso è rivelazione dell’amore infinito del Padre e anticipo della vittoria sul peccato e sulla morte. Guardiamo ad esso con la fiducia dei figli che sanno di avere un padre misericordioso che non ha
esitato a mandare il suo Figlio a morire per farci rivivere.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino;
10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Gasparetto Emma, Ettore e Giuliana)
D 11 mar. Ore
Ore 11: S. Messa Animazione liturgica: Gruppo Comunione
Servizio alla Mensa Caritas di Latina
Ore 18: S. Messa (defunti: Casari Rina)
18: S. Messa
 Lectio divina del Vescovo con i giovani (Sezze Scalo, ore 20,45)
L 12 mar. Ore
Al termine: Ora di adorazione eucaristica  Incontro di preghiera Caritas (Curia, ore 17,30)
M 13 mar. Ore 18: S. Messa
M 14 mar. Ore 18: S. Messa: ore 20,45: Commissione liturgica Il Vescovo incontra la Comunità parrocch. di Sermoneta
18: S. Messa
G 15 mar. Ore
RICORDO DEI DEFUNTI
Ore 21: Comitato Festa patronale
Da qualche mese si stanno riportando in
Ore 18: S. Messa
questo stampato anche i nomi dei deV 16 mar. Ore 18,30: Via Crucis (animata dal Gruppo del Discepolato)
funti che vengono ricordati nelle sante
Ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino
messe. È un servizio alla informazione e
S 17 mar. Ore 8: S. Messa
alla comunione ecclesiale.
Ore 8: S. Messa
Servizio alla Mensa Per migliorare tale servizio si chiede che
i familiari, nel segnalare in parrocchia il
Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino
Caritas di Latina
nome del caro defunto, lascino il nomiOre 10: S. Messa alla Chiesuola
nativo completo di cognome. Inoltre è
11: S. Messa Animazione liturgica: Adulti AC
D 18 mar. Ore
auspicabile che la segnalazione sia fatta
Battesimo di Benedetta Tonini. Conferimento mandato ai
entro il venerdì mattina, in modo che il
nuovi Ministri della Comunione: a seguire pranzo.
nome possa essere inserito nel CammiOre 16,30: Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto colpiti da ictus
niamo insieme della domenica.
Ore 18: S. Messa; ore 19: Incontro Gruppo Famiglie

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

DUE NUOVI MINISTRI
DELLA COMUNIONE

VIA CRUCIS
Venerdì 16 marzo

IN CHIESA
ore 18,30
animata da:

Discepolato

NELLE CONTRADE
alle ore 20,30

Prato Cesarino

Domenica prossima durante la messa
Venerdì 23 marzo
ACR
Sant’Anna
delle ore 11 sarà conferito il mandato a
Venerdì 30 marzo, ore 21
Borgo (Giovani)
due nuovi Ministri Straordinari della Comunione, i
ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA
signori Roberta Baldin (coniugata Magarre Luigi) e
Giuseppe Gramaccioni. Dopo un corso di forma- Ogni lunedì di Quaresima sarà possibile parzione biennale di trenta incontri tenutosi in Curia a tecipare ad un’ora di adorazione eucaristica
Latina, Roberta e Giuseppe entrano a pieno titolo dopo la messa delle 18, in chiesetta.
nel gruppetto di volontari che ogni mese si recano
presso tutti i malati della parrocchia per portare loro
Il vescovo Mariano Crociata
il Santissimo Sacramento e una parola di conforto e
eletto vicepresidente della Comece
di solidarietà da parte dell’intera comunità. Li ringraziamo per la disponibilità dimostrata e preghiamo Nuovo incarico per il vescovo Mariaperché il loro servizio sia sempre testimonianza di no Crociata, il quale sarà vicepresiuna comunità accogliente e missionaria.
dente della Comece, la Commissione
delle Conferenze episcopali della Comunità Europea. L'elezione è avvenuta
GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO
venerdì pomeriggio a Bruxelles, dove
si è tenuta l'assemblea plenaria di priDomenica 18 marzo alle 16,30,
mavera di questo organismo ecclesiale che ha eletpresso Casa Betlemme, si incontreto il suo intero vertice. Alla presidenza è stato chiaranno i partecipanti al precedente
mato monsignor Jean-Claude Hollerich, arcivescovo
incontro per discutere sugli effetti
positivi o meno ottenuti. Oltre ai presenti del primo di Lussemburgo. La Comece comprende gli episcoincontro, si sollecita la partecipazione di chiunque pati dei 28 Stati membri dell'Unione europea, il
suo compito principale è quello di monitorare il propossa essere interessato al tema.
cesso politico dell'Ue in tutte le aree di interesse
Per info: fabianacinelli@libero.it
della Chiesa. Lo scorso novembre, monsignor Crociata era stato nominato dal Consiglio permanente
VISITA ALLE FAMIGLIE
Don Livio continua a visitare le famiglie della Conferenza episcopale italiana come rappredi via Longarina. Per tutto l’anno dedi- sentante della Cei presso la Comece.
cherà almeno un giorno alla settimana
(usualmente il martedì pomeriggio) per
un incontro approfondito con tutte le famiglie.

UNO STRUMENTO PER LA FORMAZIONE
DI ANIMATORI E OPERATORI
La formazione degli animatori e degli operatori pastorali è uno dei punti qualificanti per una parrocchia.
La direzione verso la quale
siamo indirizzati, infatti, è
quella di una Chiesa con
fedeli meno numerosi ma
più qualificati sia dal punto
di vista spirituale che pastorale, teologico, ecclesiale. Per questo, oltre alle varie esperienze di gruppo
(per Catechisti, ministri della Comunione, le associazioni…), don Livio ha pensato di mettere a disposizione un ulteriore strumento di approfondimento
con la proposta di articoli scelti dalle principali riviste cattoliche (La Civiltà Cattolica…); d’ora in poi,
quindi, si potranno prendere in fondo alla chiesa le
fotocopie che di volta involta saranno preparate.
Per chi volesse è anche possibile ottenere il testo
tramite Whatsapp mandando (solo per la prima volta) un messaggio a don Livio (347 5080973); si verrà quindi inseriti in una apposita lista di invio che
sarà utilizzata solo per questo scopo.

