
 

 

Prima Lettura__Genesi 15 In quei giorni Dio condusse fuori Abràm e gli disse: 
“Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle: tale sarà la tua discenden-
za”. Egli credette e il Signore glielo accreditò come giustizia. E gli disse: “Io sono 
il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei… Alla tua discendenza io dò que-
sto paese…” 
 

Seconda Lettura__Filippesi 3 La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come 
salvatore il nostro Signore Gesù cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo 
per conformarlo al suo corpo glorioso… Perciò rimanete saldi nel Signore”. 
 

Vangelo_Luca 4 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a 
pregare. E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante... Ed ecco, due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed 
Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a 
compimento a Gerusalemme… E dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 16 mar. Ore 18: S. Messa festiva 

D 17 mar. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Benito, Ida e Marino) 
Ore 11: S. Messa. Animazione: I Cresima 1a media (defunti: Aversa Salvatore e Colomba) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Orlando - Lucia) 

L 18 mar. Ore 15: funerale Ceolato Lugi; ore 18: S. Messa 
M 19 mar. S. Giuseppe. Ore 18: S. Messa (defunti: Muraglia Elia) 

M 20 mar. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Imelda, Maria, Maria Pia, Giuseppe e Antonio) 
Ore 20,30: Commissione liturgica  
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 21 mar. 

Ore 15,30: Confessioni ragazzi I Cresima (2a media) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Velicogna Elena) 
Ore 17: Incontro per i Ministri straordinari della Comunione 
Ore 18,45: Commissione tecnica; ore 20,30: Adorazione eucaristica  

V 22 mar. 
Ore 18: S. Messa; ore 18,30: Via Crucis in chiesa animata dal Discepolato 
Ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino 

S 23 mar. 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Ferula Angelo e Giuliano - famiglie Nascimben-Trapella: Orfeo, Elisabetta, 
Elio, Amelia, Franco, Celio, Lina, Ampelio, Mauro) 

D 24 mar. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Animazione: I Cresima 2a media 
Ore 18: S. Messa (defunti: Pegorin Arduino - Mafrici Pasquale) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

IL TUO VOLTO,  
SIGNORE, IO CERCO 

Lectio divina del Vescovo coi giovani: Doganella ore 20,45 

La liturgia odierna ci ha posti di fronte una scena con due eventi: la trasfigurazione e la croce; la divinità rivelata ai 
discepoli e l’apparente sconfitta annunziata; ciò che saremo (trasfigurati) e ciò che ora dobbiamo essere, discepoli 
fedeli fino al calvario. Si tratta di percorrere la distanza che separa le due mete, fare un cammino di conversione che 
comporta tanta fede e il sacrificio delle cose che più ci sono care, come per Abramo, per passare dalla croce della 
vita terrena alla gloriosa trasfigurazione alla luce di Dio. 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: S. Antonio (Latina) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchia-
li: S. Giuseppe lavoratore (Latina Scalo) 

Giornata di preghiera per i Missionari martiri 

Uscita gruppo Scout Coccinelle 
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VIA CRUCIS in CHIESA animata dal gruppo: 

Venerdì 22 marzo, ore 18,30 Ragazzi Discepolato 
Venerdì 29 marzo, ore 18,30 Gruppo Mensa 
Venerdì 5 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 2a media 
Venerdì 12 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 1a media 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Albertino Bovolenta, di anni 
82; era a nato a Cisterna il 5 luglio 
1936 e risiedeva in via Conca coniu-
gato con Rita Marino. Si terranno in-
vece domani alle 15 le esequie di Lu-

igi Ceolato, di anni 52, residente ad Anzio. Preghie-
re per loro, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

MESSE PER I  DEFUNTI 
 

Su questo foglio da qualche tempo vengono riportate 
anche le intenzioni di messa per i fedeli defunti previste 
nella settimana successiva alla domenica di pubblicazio-
ne: è un modo per rendere partecipi della iniziativa tutta 
la comunità e in modo particolare le persone che cono-
scevano il defunto. Affinché ciò sia possibile è necessa-
rio che le segnalazioni arrivino entro il venerdì sera, 
poiché il sabato mattina il “Camminiamo Insieme” va in 
stampa. 
Le segnalazioni vanno fatte in sacrestia la mattina dalle 
10 alle 12 (presso Sergio) o contattando un operatore 
pastorale conosciuto (suore, catechisti...) nonché, ovvia-
mente, presso il parroco. 

VIA CRUCIS nelle CAPPELLE 

Venerdì 22 marzo, ore 20,30 Prato Cesarino 
Venerdì 29, ore 20,30 Chiesuola PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 

 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di: 
Avella Antonio, nato a Latina il 5 ottobre 
1983, di Latina (S. Luca) e Montico Flavia, nata a 
Latina il 4 agosto 1984, nostra parrocchiana. 

SAN GIUSEPPE 
 
Il 19 marzo la Chiesa festeggia la 
solennità di san Giuseppe, lo sposo 
di Maria, il capo della “sacra fami-
glia” nella quale nacque, misteriosa-
mente per opera dello Spirito Santo, 
Gesù figlio del Dio Padre. E orientan-
do la propria vita sulla lieve traccia di 
alcuni sogni, dominati dagli angeli 
che recavano i messaggi del Signore, 
diventò una luce dell’esemplare pa-
ternità. La sua presenza fu molto si-
lenziosa, ma fino ai trent’anni della vita del Messia, fu 
sempre accanto al figliolo con fede, obbedienza e dispo-
nibilità ad accettare i piani di Dio. Cominciò a scaldarlo 
nella povera culla della stalla, lo mise in salvo in Egitto 
quando fu necessario, si preoccupò nel cercarlo allorché 
dodicenne era “sparito’’ nel tempio, lo ebbe con sé nel 
lavoro di falegname, lo aiutò con Maria a crescere “in 
sapienza, età e grazia”. Lasciò probabilmente Gesù poco 
prima che “il Figlio dell’uomo” iniziasse la vita pubblica, 
spirando serenamente tra le sue braccia. Non a caso 
quel padre da secoli viene venerato anche quale patro-
no della buona morte. 
Giuseppe era, come Maria, discendente della casa di 
Davide e di stirpe regale: una nobiltà nominale, perché 
la vita lo costrinse a fare l’artigiano del paese.  
Di lui non si sanno molte cose sicure, al di là di quello 
che hanno riferito gli evangelisti Matteo e Luca. Intorno 
alla sua figura si sbizzarrirono invece i cosiddetti vangeli 
apocrifi. Vale la pena di riportare soltanto una leggenda 
che circolò intorno al suo matrimonio con Maria. In 
quella occasione vi sarebbe stata una gara tra gli aspiran-
ti alla mano della giovane. Quella gara sarebbe stata vin-
ta da Giuseppe, in quanto il bastone secco che lo rap-
presentava, come da regolamento, sarebbe improvvisa-
mente e prodigiosamente fiorito. Si voleva ovviamente 
con ciò significare come dal ceppo inaridito del Vecchio 
Testamento fosse rifiorita la grazia della Redenzione. 
San Giuseppe non è solamente il patrono dei padri di 
famiglia nonché della Chiesa universale. Egli è oggi an-
che molto festeggiato in campo liturgico e sociale il 1° 
maggio quale patrono degli artigiani e degli operai, così 
proclamato da papa Pio XII. Papa Giovanni XXIII gli affi-
dò addirittura il Concilio Vaticano II. Vuole tuttavia la 
tradizione che egli sia protettore in maniera specifica di 
falegnami, di ebanisti e di carpentieri, ma anche di pio-
nieri e senzatetto. 

(Dal sito “Santi e Beati”) 

VIA CRUCIS nelle CONTRADE 

Martedì 26 marzo, ore 18,30 Via 27 Maggio (zona Bragazzi) 

Lunedì 1 aprile, ore 18,30 Sant’Ilario (per le strade) 
Giovedì 4 aprile, ore 19,30 Piazzale Edison 
Mercoledì 10 aprile, ore 19,30 Centro Sociale Anziani 
Venerdì 12 aprile, ore 20,30 Capitello S. Anna 
Venerdì 19 aprile, ore 21,00 Centro del Borgo 

CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Si preavvisa fin da ora che da domenica 31 marzo le 
messe vespertine saranno posticipate di un’ora (dalle 18 
alle 19) a causa dell’entrata in vigore dell’orario legale. 

USCITA COCCINELLE 
 

Domenica prossima il gruppo scout delle Coccinel-
le sarà in uscita presso la località di Cerasella, nel Parco 
nazionale del Circeo, insieme ai coetanei di B. Bainsizza. 
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