
 

 

29 aprile 2012        –      IV Domenica di Pasqua     -     Anno lit. B    Anno XII - n° 16 

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 4  Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: «… 
visto che veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uo-
mo infermo…; nel nome di Gesù, che voi avete crocifisso e 
che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e 
salvo; in nessun altro c’è salvezza…» 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2  … noi find’ora siamo 
figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi sare-
mo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
 

Vangelo. Giovanni 10 Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore… Co-
nosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me; come il Padre conosce me e io il Padre: e offro la vita 
per le pecore. Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per riprenderla di nuovo. 

LA PAROLA DI DIO 

In questa quarta Domenica di Pasqua la liturgia ci presenta l’immagine - molto cara alla comunità 
dei primi cristiani - di Gesù Buon Pastore. È una immagine, molto antica ma sempre nuova, che manifesta 
tutto l’amore e la cura che Cristo riversa sul suo gregge. Gesù Buon Pastore del nuovo popolo ha dato la 
sua stessa vita, il Pane del cielo, la grazia, il perdono dei peccati, la salvezza per la sua Chiesa; lo stesso 
continua a fare anche oggi attraverso i sacerdoti, uomini fragili e limitati, ma scelti per donare la vita so-
prannaturale a tutti offrendo essi stessi la vita a Cristo per noi: ecco il senso di questa Giornata che la 
Chiesa ha voluto dedicare alla Preghiera per le Vocazioni e che propone alla riflessione e meditazione di  
tutti, e soprattutto dei giovani, sulla scorta del tema scelto per la giornata : Rispondere all’More si può. 

IL BUON  
PASTORE 

IL MESE MARIANO 
 

Sta per iniziare il mese dedicato 
alla Madonna. Affidarsi a lei nella 
preghiera, soprattutto in questo 
tempo pasquale, significa lasciarci 
condurre all’incontro pieno con il 
suo figlio, Cristo morto e risorto. 
Per questo, oltre che la recita del 
santo Rosario nelle famiglie, nei 
capitelli e nelle chiesette, viene 

proposto a tutti un incontro settimanale di preghiera 
comunitaria, che è fissato per il mercoledì alle ore 
21. Rimane invariato l’appuntamento di approfondi-
mento biblico del venerdì sera alle ore 21: l’ascolto 
della Parola e la preghiera, insieme alla messa e la 
carità fraterna, sono i fondamenti della vita di fede 
personale e comunitaria. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Mercoledì:  Giornata spiritualità cresimandi 
• Mercoledì: ore 21: Incontro di preghiera mariano 
• Giovedì:  Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 16-18: Prove cresimandi 
• Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi 
• Giovedì: ore 20, 30: Cresima: incontro generale 

e confessioni 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 18 Cresime 
• Sabato: Convegno Acr e famiglie a Latina 



 

 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
 

Continua la benedizione delle famiglie, che interes-
serà il Centro del Borgo nella zona del Campo 
Sportivo. 

5 X Mille per la carità 
 

La tua FIRMA e il nostro codice fiscale  

91072480592 
 
Dona il 5 per mille alla Confraternita delle Stimmate 
di Cisterna (LA CARITAS DIOCESANA) l’ente gestore 
delle opere-segno della Chiesa Pontina 
• la mensa cittadina di Latina  
• Casa Betania 
 
Una modalità di donazione facile, concreta, a costo 
zero 
 
Anche quest'anno puoi sostenere le opere-segno della 
Chiesa Pontina, destinando alla Confraternita delle Stim-
mate di Cisterna il 5 per mille della tua imposta sul reddi-
to (IRPEF). 
 
Come fare 
Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi 
(Modello Unico, 730, CUD ecc.) compare un riquadro 
appositamente creato per la destinazione del 5 per mille.  
 
Nel riquadro sono presentate cinque aree di destinazio-
ne del 5 per mille. Scegli quella dedicata al Sostegno del-
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle asso-
ciazioni di promozione sociale e delle associazioni ricono-
sciute… (la prima in alto a sinistra).  
 
Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei reddi-
ti può comunque richiedere la scheda al datore di lavoro 
o dell’ente erogatore della pensione e consegnarla 
(compilata e in busta chiusa) a un ufficio postale, a uno 
sportello bancario, che le ricevono gratuitamente, o a un 
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, 
commercialisti, etc.). Sulla busta occorre scrivere Desti-
nazione cinque per mille irpef e indicare cognome, nome 
e codice fiscale del contribuente. 

PROVE DI CANTO  
PER RAGAZZI 

 

Bambini e ragazzi (biennio 
Comunione e Discepolato… e oltre!) sono invitati a 
partecipare al coro che ha lo scopo di provare i vari  
canti liturgici: l’appuntamento è per giovedì, dalle 
ore 19 alle ore 20. Il canto aggrega, diverte, è pre-
ghiera ed è anche servizio alla comunità.  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: 
Ciofi Federico, nato ad Albano Laziale il 31 marzo 
1981, di Aprilia, e Alberton Silvia,  nata a Latina l’11 
gennaio 1981, qui residente. 

ACR: CONVEGNO E CAMPISCUOLA   

Convegno degli incontri ACR 
(Ragazzi Azione Cattolica) e Famiglie  

 
 
 
 
 

sabato 5 maggio a S. Luca- Latina  
 
14.30 raduno nel piazzale della chiesa 
15.00 arrivi  
15.30  saluto del Vescovo e preghiera iniziale  
16.00  attività  
18.00  animazione  
19.00  messa conclusiva 
_________________________________ 
 

Sono aperte le iscrizioni ai tre Campi Scuola ACR 
per l’estate 2012: 
 

- Gruppo ACR 6/8 - dal 18 al 20 giugno 2012 al 
Centro Santa Maria dell'Acero in località Velletri; 

 
- Gruppo ACR 12/14 - dal 20 al 24 giugno 2012 al 
Centro Santa Maria dell'Acero in località Velletri; 

 
- Gruppo ACR 9/11 - dal 6 al 11 agosto 2012 a San 
Giovanni Incarico (FR). 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 
18 sarà amministrato, dal 
Vicario Foraneo di Cister-
na don Giancarlo Masci, il 
sacramento della Cresima 
ad un primo gruppo di 21 
ragazzi. In questa settima-
na saranno intensificati gli 
appuntamenti per la pre-
parazione prossima:  
mercoledì alle ore 9 partenza dei ragazzi per la 
Valvisciolo per una giornata di ritiro; giovedì alle 
16 prove per i ragazzi e la sera alle 20,30 liturgia 
penitenziale per ragazzi, genitori e padrini/
madrine; infine sabato i ragazzi si raduneranno 
alle 17 in vista della celebrazione. 
Il secondo turno di Cresime (altri 23 ragazzi) si 
avrà sabato 12 maggio. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata l’Eucaristia alle persone che 
per problemi di salute non possono partecipare alla 
messa domenicale. 


