
 

 

6 maggio 2012        –      V Domenica di Pasqua     -     Anno lit. B    Anno XII - n° 17 

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 9  La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea 
e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del con-
forto dello Spirito Santo. 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 3  Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma coi fatti e nella verità;… se il nostro cuore non ci  rimprovera nulla, 
qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi coman-
damenti… Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio 
suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. 
 
 

Vangelo. Giovanni 15  Gesù disse: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo: 
ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo 
pota perché porti più frutto… Come ogni tralcio non può far frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me... 

LA PAROLA DI DIO 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
 

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

Con l’immagine della vigna e dei tralci, in cui scorre la stessa linfa della 
vite, Gesù promette e garantisce la sua presenza fra i discepoli di tutti i tempi fino alla fine del mondo. Lui 
è la fonte della vita dei credenti, da Lui solo viene la forza di compiere le buon opere. Se quindi non rima-
niamo attaccati alla radice della nostra fede, cioè Gesù Cristo, in noi non può scorrere la linfa dello Spirito 
che ci anima, ci sostiene e ci guida. Ecco, pertanto, l’obiettivo di noi cristiani: vivere “in” Cristo, “con” Cri-
sto e “per“ Cristo” al fine di edificare giorno dopo giorno il regno di Dio. 

UNITI A CRISTO 
PER L’ETERNITA’ 

PADRE DANIELE  
NELLA CASA DEL PADRE 

Ancora una volta la nostra co-
munità cristiana è stata colpita 
da un grave lutto per la scom-
parsa prematura di uno dei suoi 
figli più cari. Ieri, infatti, a Roma 

si sono svolte le esequie di Padre Daniele Guerra, il 
frate francescano cappuccino di 58 anni originario 
della nostra parrocchia, il cui ricordo rimane vivo 
nella nostra memoria per la sua limpida e robusta 
testimonianza di fede nella semplicità e umiltà del 
suo stato di vita. Nella sua missione assistenziale, 
educativa e di governo svolta in diverse comunità 
religiose del Lazio, padre Daniele ha portato con sé 
la tenacia, la forza e l’umanità che contraddistinguo-
no molte nostre famiglie. Possa egli presto godere 
della luce del Risorto insieme agli altri consacrati di 
questa comunità che lo hanno preceduto nell’incon-

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Lunedì: Giornata spiritualità cresimandi 
• Martedì: ore 16-18: Prove cresimandi 
• Martedì:  ore 21: Consiglio Pastorale e degli Affa-

ri Economici 
• Mercoledì: ore 21: Incontro di preghiera mariano 
• Martedì e Giovedì:  Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi 
• Giovedì: ore 20,30: Cresima: incontro generale e 

confessioni (ragazzi, genitori, padrini) 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 18 Cresime 
• Domenica: ore 18: messa ottavario p. Daniele 

(Continua sul retro) 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Bottan Marco, nato a Latin il 29 gennaio 
1983, di Prato Cesarino, e Gabrieli Martina, nata a 
Roma il 23 giugno 1989, di Nettuno. 

CRESIME 
 

Dopo le cresime di ieri se-
ra, sabato prossimo alle 
ore 18 sarà amministrato, 
da mons. Renato Di Veroli 
il sacramento della Cresi-
ma ad altri 22 ragazzi. In 
questa settimana saranno 
intensificati gli appunta-
menti per la preparazione prossima:  
lunedì alle ore 9 partenza dei ragazzi per la Valvi-
sciolo per una giornata di ritiro; martedì alle 16 
prove per i ragazzi e giovedì sera alle 20,30 litur-
gia penitenziale per ragazzi, genitori e padrini/
madrine; infine sabato i ragazzi si raduneranno 
alle 17 in vista della celebrazione. 

Bandiziol Enrico 
Cecconato Emanuela 
Chimento Alessia 
Cianca Marco 
Ciavaglia Maxim 
Damo Alessandro 
Di Sotto Sara 
Fabbri Andrea 
Fanesi Leonardo 
Freguglia Mattia 
Gioia Marco 

HANNO RICEVUTO IERI IL SIGILLO DELLO 
SPIRITO SANTO CON LA CRESIMA... 

Lunardi Stefano 
Marangon Mattia 
Miniello Manuele 
Palmigiani Alessandro 
Rapetti Francesco 
Santarello Mattia 
Saviana Francesco 
Segala Giorgia 
Toldo Emanuele 
Turrini Matteo 

Incontro diocesano per Ministri straord. della Comunione 
 

“Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri” (Gv 15,17) 
 

Sabato 12 maggio 2012 ore 16 
 

Latina   Centro pastorale diocesano 
Intervento del diacono Claudio Galeazzi 

tro con Dio: il suo confratello Padre Michele, don 
Giuseppe e don Adriano, mente pregheremo per lui 
nella messa dell’ottavario che sarà celebrata dome-
nica prossima alle ore 18. 
 
DANIELE GUERRA: fratello e padre a servi-

zio di Dio e della Chiesa 
 

Daniele Guerra nasce a Borgo Podgora il 15 otto-
bre 1953 da Alessandro e Margherita Busatto, terzo 
di quattro figli maschi. Battezzato il successivo 25 
ottobre, riceve il sacramento della Cresima il 30 set-
tembre 1962. Nel 1964 entra nel seminario france-
scano di Veroli (FR), proseguendo il postulantato a 
Montefiascone, il noviziato a L’Aquila, lo studentato 
a Siena e a Viterbo. Emette la professione religiosa 
perpetua a Viterbo l’8 dicembre 1976. La sua deci-
sione di diventare anche sacerdote viene coronata il 
18 marzo 1978 a Borgo Podgora, quando è consa-
crato dal Vescovo mons. Romolo Compagnone. 
Inizia subito il servizio pastorale come cappellano 
all’ospedale S. Maria della Pietà a Roma; quindi dal 
1980 al 1995 e insegnante e Direttore (85-95) dello 
Studentato di Viterbo. Diventa quindi Superiore nel-
le comunità di Monte S. Giovanni Campano (FR), 
del Santuario della Delibera Terracina e di Orvieto. 
Contemporaneamente è collaboratore a vari livelli 
del Padre Provinciale, nonché - nel 2003 - assistente 
nazionale dell’Ofs-Gifra (il ramo laicale della fami-
glia francescana). Negli ultimi mesi viene colpito da 
una malattia incurabile che lo porta alla morte, av-
venuta il 3 maggio alle ore 21,10. I funerali sono 
celebrati presso la chiesa di S. Felice da Cantalice a 
Centocelle (Roma). La salma viene tumulata presso 
il cimitero di Latina. 

CONSIGLIO PASTORALE E CAE 
 

Martedì alle ore 21 sono convocati congiuntamen-
te il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio 
per gli Affari Economici, per impostare comunitaria-
mente la festa patronale. 

Rosario e gruppo biblico 
 

Continuano gli impegni del mese mariano, con il 
rosario comunitario il mercoledì sera alle ore 21 e 
il gruppo biblico di venerdì alle ore 21: occasioni 
offerte a tutti per crescere nella fede. 


