15 aprile 2012–II Domenica di Pasqua (In Albis e della Divina Misericordia) -Anno lit. B Anno XII-n° 14

BEATI QUELLI
CHE CREDERANNO...

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Atti 4 La moltitudine di coloro che veniva alla fede aveva un cuor solo ed un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma
ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli Apostoli rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima.
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 1 Da questo conosciamo di amare i figli di
Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti… Tutto ciò che è nato da
Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede.
Vangelo Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E i discepoli gioirono al vedere il Signore… Tommaso non era con loro…: «Se non vedo... non credo». Otto giorni dopo venne Gesù…
e disse a Tommaso: «Perché mi hai veduto hai creduto: beati quelli che pur non
avendo visto crederanno!»
La resurrezione dalla morte di Gesù cambia oggettivamente il senso della vita e della storia: la sua vittoria sulla morte costringe ognuno a prendere posizione davanti
a lui e a saperlo riconoscere e adorare nei modi in cui Lui vuole rendersi presente. Chi vuole incontrare
Gesù Risorto lo incontra nella comunità, che nel giorno della Resurrezione, la Domenica, è convocata nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questi sono i segni che distinguono la comunità cristiana:
la domenica, il perdono dei peccati, la vita nello spirito, la missionarietà. Viviamo oggi, e ogni domenica,
l’esperienza della comunità e preghiamo per avere la grazia di essere sempre docili allo Spirito.
DOMENICA IN ALBIS
e della DIVINA MISERICORDIA
La locuzione latina In albis (vestibus), tr adotta letteralmente, significa in bianche (vesti).
Per la Chiesa cattolica la prima domenica dopo Pasqua
è chiamata "domenica in albis". Ai primi tempi della
Chiesa il battesimo era amministr ato durante la notte di
Pasqua, ed i battezzati indossavano una tunica bianca
che portavano poi per tutta la settimana successiva,
fino alla prima domenica dopo Pasqua, detta perciò
"domenica in cui si depongono le vesti bianche" ("in
albis depositis").
Attualmente, per volontà de l Papa Giovanni Paolo II,
nella domenica in albis la Chiesa cattolica ce lebra la
Divina Misericordia di Dio: è la fe sta in cui siamo invitati a lodare Dio perché ci ha voluto donare il suo perdono attraverso il Figlio Gesù Cristo, il quale il giorno stesso di Pasqua ha consegnato ag li apostoli e ai loro successori il potere di rimettere i peccati e di riconciliare
così gli uomini con Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunedì: ore 21: Incontro genitori Cresima
Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Mercoledì: ore 19: Incontro genitori Acr
Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi
Giovedì: ore 20: Consiglio Affari Economici
Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico
Sabato: Gruppo Famiglie
Sabato: Gita Gruppo Comunione
Sabato: Convegno Diocesano Adulti Azione Catt.
Domenica: Convegno Catechistico Diocesano

GRUPPO BIBLICO
Venerdì alle ore 21 viene riproposto l’incontro di approfondimento biblico. L’incontro è aperto a tutti e
consiste in un semplice confronto guidato da don Enrico sulle letture bibliche della domenica successiva.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 18 a Borgo Podgora.

PROVE DI CANTO
PER RAGAZZI
Si intende iniziare un incontro per bambini e
ragazzi (biennio Comunione e Discepolato) allo
scopo di provare i vari canti liturgici: l’appuntamento è per giovedì, dalle ore 19 alle ore 20. Il canto è
una esperienza di aggregazione bella e forte… ed è
necessario alimentare la tradizionale dimensione
canora delle nostre celebrazioni liturgiche!

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
Riprende in settimana la benedizione delle famiglie,
che interesserà ancora la zona dei nuovi palazzi lungo via Acque Alte.

INCONTRO GENITORI ACR
Mercoledì alle ore 19 è fissato a Casa Betlemme un
incontro con i genitori dei ragazzi di tutti i gruppi di
Acr. Alla presenza di don Enrico saranno presentati i
vari campiscuola in programma per l’estate.

INCONTRO GENITORI CRESIMA
Domani alle ore 21 il Parroco ed i Catechisti incontreranno a Casa Betlemme i genitori dei ragazzi che
riceveranno il sacramento della Cresima nei giorni 5
e 12 maggio. Sarà l’occasione per approfondire il
significato del sacramento dando anche alcune indicazioni pratiche per la circostanza.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Nel giorno di Pasqua sono tornati a ringraziare il Signore per il loro 45 anni di Matrimonio i coniugi Saviana Riccardo e Battaiola Maria Adelaide. Felicitazioni.
Azione Cattolica Diocesana-Settore Giovani
Incontro di formazione su

Fede e servizio, quale marcia in più?
Interviene mons. Domenico Sigalini
Assistente generale dell'Azione cattolica italiana
Centro Pastorale Diocesano
Venerdì 20 Aprile 2012, ore 20.45
Azione Cattolica Diocesana

Convegno Diocesano Adulti

La famiglia: il lavoro e la festa
Sabato 21 Aprile 2012, ore 16,30
presso la parrocchia Stella Maris (Capoportiere)
Il relatore sarà:
Luigi Accattoli (giornalista e scrittore)

GITA GRUPPO COMUNIONE
Sabato prossimo verrà riproposta la gita per i ragazzi di Prima Comunione ai luoghi del miracolo eucaristico di Bolsena e Orvieto, già in programma per
ieri ma rinviata per il maltempo.

GRUPPO FAMIGLIE
Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Famiglie si riunirà
secondo le solite modalità (confronto - preghiera convivialità) presso la casa Visentin Angelo e Nadia.
Giovedì alle ore 20 si riunirà il Consiglio per gli Affari
Economici.

CARITAS DIOCESANA
Per gli operatori delle Caritas Parrocchiali e per tutti gli interessati al tema
dell’educazione alla mondialità
Incontro sul tema

“Volontariato e mondialità”
Mercoledì 18 aprile, ore 17,30
Curia Vescovile- via Sezze, 16
Parteciperà Daniele Volpe, originario di Priverno,
già volontario in un progetto di servizio civile in
Guatemala con Caritas Italiana, autore del libro
“Sotto lo stesso cielo”.

