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LA PAROLA DI DIO

“CRISTO E’ RISORTO”.
“È’ VERAMENTE RISORTO!”

Prima Lettura Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto…
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale
passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chiunque crede in lui ottiene
la remissione dei peccati.
Seconda LetturaLettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate le
cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la vostra vita è
ormai nascosta con Cristo in Dio.
Vangelo Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo che Gesù amava… Si recarono al
sepolcro… vide le bende per terra e il sudario piegato in un luogo a parte… e credette.
Oggi è Pasqua, giorno di resurrezione e di gloria. Rivivendo il mistero di Cristo morto e risorto, ogni
cristiano sente il desiderio di rinascere, di dare un nuovo senso alla propria vita, di aprirsi al mondo, agli altr i
e a Dio. E nel Tempo Pasquale, che inizia oggi e si concluderà con la Pentecoste fra cinquanta giorni, la Chiesa contempla il Cristo risorto, lo loda, lo ascolta, lo prega e, sostenuta dal suo Spirito si impegna a portare a
tutti gli uomini l’annuncio di salvezza che scaturisce dalla Pasqua.

Nella veglia pasquale sono nati
alla vita di figli di Dio mediante
il battesimo i bimbi: Lorenzo
Franchini, nato a Latina il 18
gennaio 2013 da Andrea e Ileana Vallati, residente in via Moscarello; Marco Amedeo Soprana, nato a Latina il 22 settembre 2012 da Fabrizio e Sonia
Fusco, residente in via Conca; Petra e Lucrezia Zanolli, nati a Roma il 3 ottobre 2012 da
Andrea e Manuela Mangoni, residente in via
Longarina. Possano vivere sempre illuminati
dalla luce di Cristo Risorto.

PERCORSO BIBLICO
PARROCCHIALE
Per il mese di aprile viene proposto
un breve percorso di approfondimento biblico: si tratta di un viaggio attraverso le varie
sfaccettature del nostro Libro sacro, visto come Bibbia, Scrittura e Parola di Dio. L’appuntamento è
ogni venerdì alle ore 21, presso Casa Betlemme.
COMUNIONE AI MALATI
Venerdì prossimo sarà portata la S.
Comunione alle persone impossibilitate a partecipare alla messa domenicale per problemi fisici.

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Maria
CATECHESI: si riprende
Teresa Sanna, vedova
Ruggeri: aveva 63 anni e Dalla giornata di giovedì riprenderanno
NELLA CASA DEL PADRE
risiedeva in via della Cur- gli incontri di catechesi dei vari gruppi
va. Possa presto incontrarsi con Cristo Risorto. dell’Iniziazione cristiana.

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 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.

Messaggio del Vescovo alla Diocesi per la Pasqua

Perché l’Amore sia amato

...l’atteggiamento fondamentale di chi si apre all’annuncio del Vangelo non sta, anzitutto, nell’impegno ad
“amare”, ma nella disponibilità a “lasciarsi amare” da Dio. È Lui, infatti, che ci ha amato per primo e ci ha chiamato a
ri-amarLo e ad amarci con lo stesso Amore con cui ci ama. Per tale ragione, bisogna prima lasciarsi raggiungere da
Dio, per poi cominciare ad “andare” - nella carità - verso Lui e verso gli altri.
Affinché ciascuno di noi divenga capace di amare “con” l’Amore, è necessario - si passi la metafora ardita - che
in noi lo Spirito realizzi gradualmente un “trapianto di cuore”, sostituendo - “pezzo dopo pezzo” - il nostro
(gravemente ferito a causa del peccato), con il cuore stesso di Gesù-risorto. Si realizza così la profezia di Ezechiele:
«vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, tog lierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore
di carne» (Ez 36,26). È a questa meta che ci orienta la Parola ed è per il raggiungimento di tale fine che ci sono dati
tutti i Sacramenti.
L’intero percorso del credente, per conseguire la perfezione della carità, può essere, dunque, paragonato a
una progressiva “cristificazione” del suo cuore, per opera dello Spirito, fino a dire: «non vivo più io, ma Cristo vive in
me» (Gal 2,20). Solo un cuore trasformato in Gesù e reso capace di pulsare Vita trinitaria, può essere pronto a perdonare sempre; a vincere il male con il bene; a fare scelte controcorrente determinate dai “sì” e dai “no” che il Vangelo
chiede; ad avere la carità che «tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 13,7); a vivere e costruire,
sempre e dovunque, la Chiesa-Comunione perché si realizzi il “testamento di Gesù”: “che tutti siano una sola cosa”!.
Siccome il peccato ci ha pesantemente “stonato” dentro, dobbiamo collaborare con lo Spirito del Risorto
per sanare e armonizzare le corde del cuore. Chi si affida solo ai registri dei propri sentimenti, ama poco e ama male: non può, con la “strumentazione” danneggiata e scordata di cui dispone, eseguire la sinfonia evangelica dell’unità (con Dio, con se stessi e con gli altri), contenuta ne llo spartito de lla Parola. Siamo chiamati a sintonizzare la nostr a
anima sulle note dello Spirito per ristabilire la divina concordanza delle nostre facoltà: sotto questo profilo, la vigilanza del discepolo del Signore è tutta tesa ad amare meglio e di più, non a mortificare l'amore: «nessuno - esclama sant’Agostino - vi dice: non amate. Non sia mai! Sareste pigri,
morti, detestabili, miseri, se non amaste. Amate, ma attenti a
che cosa amate».
Ma nel nostro orizzonte non splende sempre il sole
dell’allegria, spesso compaiono anche le nubi oscure della
sofferenza. Lo sappiamo, il dolore può assumere innumerevoli
fisionomie: c’è il dolore del corpo e quello dell'anima, il dolore
innocente e quello colpevole; il dolore muto e quello gridato;
il dolore spiegabile e quello assurdo; il dolore personale e
quello collettivo, il dolore intimo e quello esteriore, il dolore
che passa e quello che non se ne va, il dolore sostenibile e
quello insopportabile. È fondamentale, in queste circostanze,
lasciarsi guidare dal Vangelo, perché la sofferenza, se non riscattata e trasformata nella carità, tende a paralizzarci dentro e a
generare le “tossine” della rabbia o dello scoraggiamento, che
avvelenano l’esistenza nostra e di quelli che ci stanno accanto. Che fare allora? La risposta, se si fa-Pasqua, è chiara:
occorre non lasciarsi catturare dal vortice delle difficoltà, né farsi ingoiare dalle sabbie mobili delle nostre emozioni.
Bisogna subito affidarsi al Padre che è nei cieli, confidando nel Suo Amore, e uscire subito da noi stessi e dai nostri
tumulti, mettendoci ad amare nell’attimo che ci è dato: così, facendo il bene che il Signore vuole, attiriamo su di noi la
benedizione dell’Onnipotente, al Quale nulla à impossibile. Aprendoci a Gesù, il crocifisso-risorto, troveremo la forza
di trasformare ogni dolore in Amore; ed è questo passaggio che ci consentirà di “convertire” il problema in risorsa,
l’ostacolo in slancio, la povertà in ricchezza, la debolezza in energia divina.
A tutti e a ciascuno auguro di cuore una buona Pasqua!
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare

A tutti l’Augurio di una
Pasqua serena, nella speranza che le famiglie, i
gruppi e tutta la Parrocchia, diventino sempre più
una Comunità di Risorti.

Ritiro Spirituale per le Famiglie

Nella Casa d i Maria la Famiglia rafforza la Fede
Loreto - sabato 6 e domenica 7 aprile 2013

Quote di partecipazione in pullman : adulti € 70 a persona. Bambini
fino a 12 anni € 35
Quote di partecipazione con auto propria: adulti € 45, Bambini fino a
12 anni € 20 Per infor mazi oni e adesioni (necessarie anche per il
viaggio in auto propria): Filomena e Luigi Libral ato, tel. 0773 250663
- 329 8075257, mail : luigilibral ato@gmail.com.

