
 

 

22 aprile 2012        –      III Domenica di Pasqua     -     Anno lit. B    Anno XII - n° 15 

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. 

Prima Lettura. Atti 3 Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe 
ha glorificato il suo servo Gesù… che voi avete rinnegato;… avete ucciso l’autore della 
vita. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni… Pentitevi dun-
que e cambiate vita… 
 

Salmo: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2  ...Se qualcuno ha peccato, abbiamo un av-
vocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Da questo sappiamo di averlo conosciu-
to: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: “Lo conosco” e non osserva i suoi 
comandamenti, è bugiardo... 
 

Vangelo Luca 24. Gesù in persona apparve in mezzo a loro… Stupiti e spaventati, 
credevano divedere un fantasma.. Disse. «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli of-
frirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Aprì 
loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta scritto: il Cristo dovrà 
patire e resuscitare dai morti il terzo giorno…» 

LA PAROLA DI DIO 

L’annuncio del Cristo Risorto e la notizia inaudita che la morte è stata definitivamente vinta, che la nostra vita non 
finisce, spesso si perdono nella routine quotidiana. Nella celebrazione eucaristica, nell’ascolto della Parola, nei sa-
cramenti noi possiamo allora sperimentare la presenza viva di Cristo, passando dalla sfiducia alla fede, dalla paura 
al coraggio, dalla noia alla sorpresa, dalla tristezza alla gioia. Solo se sentiamo il nostro cuore ardere di una f iducia 
nuova, allora possiamo dire che nel nostro cammino il Signore Risorto veramente si sta rivelando a noi. 

RICONOSCIAMO CRISTO 
NELL’EUCARISTIA 

Entrano a far parte della Chiesa famiglia 
di Dio mediante il battesimo i bimbi: 
Marta Miliucci, nata a Latina il 7 novem-
bre 2011 da Emiliano e Marsella Marzia, 
residente in via dell’Anello; Isabel Rosa 
Marsella, nata a Latina il 17 settembre 

2011 da Sara; Nicole Recine, nata a Latina il 13 gennaio 
2012 da Gionathan e Dalla Costa Jenni, residente in via 
Colle del Tufo; Cesare Biniero, nato a Latina l’11 ottobre 
2011 da Rossano e M. Letizia Minotti, residente in via 
Linneo; Samuele Cengia nato a Roma il 14 novembre 
2011 da Roberto e Mauti Sabrina, residente a Pontinia; e 
Alice Capasso, nata a Latina il 18 novembre 2011 da 
Pierluigi e Sabrina Zuliani, residente in via Macchia Gran-
de. Auguri ai nuovi figli di Dio e felicitazioni alle famiglie. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchia-
le e Cae 

• Martedì e giovedì:  Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi; a 

seguire coro adulti 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Venerdì: Veglia vocazionale diocesana (S. Rita)  
• Sabato: No gruppi Acr 
• Sabato: Ordinazione sacerdotale Fabrizio Ca-

vone 

 
BATTESIMI 

È tornato prematuramente alla casa 
del Padre il nostro giovane fratello 
Luca Magarre, di anni 23. Era nato a 
Latina il 9 ottobre 1988 e risiedeva in 
via Chiesuola, celibe. Mentre pre-
ghiamo per lui, partecipiamo anche 
al grande dolore di tutti i familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: 
Biniero Marco, nato a Latina il 4 giugno 1972, nostro par-
rocchiano, e Mariotti Roberta, nata a Latina il 30 luglio 197-
6, di Cisterna. 



 

 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
 

Continua la benedizione delle famiglie, che interes-
serà ancora la zona dei nuovi palazzi lungo via Ac-
que Alte. 

Ufficio Diocesano Terza Età  
 

8° convegno di  
pastorale della terza età 

 
 
 
 
 
 

martedì 24 aprile 2012 alle ore 17  
presso il Centro Diocesano in Piazza Paolo VI 

 
Preghiera iniziale 

Relazione di P. Giacomo Speziali (Testimonianze) 
Dibattito – Conclusioni 

Sono invitati non solo gli anziani ma anche giovani e 
adulti che vogliono imparare ad animare gruppi parroc-
chiali della terza età 

DIALOGHI MARCIANI 
I Dialoghi (in occasione della Festa di S. Marco)
vogliono essere, come gli anni passati, un intenso mo-
mento per l’intera città di Latina in cui Fede e Cultura si  
incontrano e si fondono insieme. Inizieranno il 23 apri-
le, con lo spettacolo teatrale “Guai a voi ricchi”, pres-
so il teatro S. Marco alle 21, per poi culminare martedì 
24 aprile con la presenza straordinaria del Ministro 
della Salute, On. Renato Balduzzi e dell’Arcivescovo 
di Oristano, Mons. Ignazio Sanna che si interroghere-
mo sul senso della Politica e su come la Città possa 
essere protagonista della storia dell’Uomo.  

ANZIANI PER IL TELEFONO AZZURRO 
 
Il Centro Sociale Anziani dei Borghi Podgora e Carso 
sosterrà oggi la campagna “Fiori d’Azzurro”, con la ven-
dita (in via Caselli) di piantine di Calàncola per sostene-
re la linea d’ascolto telefonica Telefono Azzurro, a difesa 
dei bambini. 
L’obiettivo della campagna “Fiori d’Azzurro” è fermare la 
violenza sui minori, lottare contro il silenzio e dare voce 
ai più piccoli attraverso un’intensa attività di sensibilizza-
zione e informazione. Dal 1987 Telefono Azzurro rap-
presenta l’unico servizio in Italia cui i più piccoli possono 
accedere direttamente. Ogni giorno le Linee di Telefono 
Azzurro accolgono 800 chiamate di bambini e adole-
scenti: oltre 3500 i casi di abuso e violenza gestiti dall’ 
1.96.96 (gratuito per bambini e adolescenti). 

CONSIGLIO PASTORALE E CONSIGLIO 
AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI 

 

Domani alle ore 21 sono convocati congiuntamen-
te il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio 
per gli Affari Economici per discutere su attività e 
interventi vari. 

FABRIZIO SACERDOTE 
 

Sabato prossimo nella messa delle ore 18 in Catte-
drale a Latina il carissimo Fabrizio Cavone sarà ordi-
nato sacerdote da Vescovo mons. Giuseppe Petroc-
chi. Mentre partecipiamo della sua gioia e ringrazia-
mo il Signore per aver donato un nuovo presbitero 
alla sua Chiesa, auguriamo a Fabrizio un proficuo 
lavoro pastorale sostenuto anche dalla preghiera di 
tutte le persone che lo hanno conosciuto e che gli 
vogliono bene. Come comunità vogliamo regalare a 
Fabrizio un momento di festa dopo la cerimonia 
organizzando un adeguato rinfresco cui ogni fami-
glia può contribuire portando qualcosa (salato e/o 
dolce). Il tutto deve arrivare in parrocchia (o presso 
le suore) entro sabato alle ore 12, possibilmente 
con preavviso. 


