
 

 

7 aprile 2013  – II Domenica di Pasqua In albis - Anno lit. C  Anno XIII - n° 12 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia 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.  

Prima Lettura   
Atti 5 Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti era-
no soliti stare insieme… Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle don-
ne che credevano nel Signore, fino al punto che portavano i malati… perché quando Pie-
tro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 1 Rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce poten-
te, come di tromba, che diceva: Quello che vedi scrivilo… Come mi voltai vidi… uno 
simile a figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia 
d’oro. 
 

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 Tomma-
so: «Perché mi hai veduto hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crede-
ranno!» 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie  
• Venerdì ore 21: Percorso biblico 
• Sabato: Gita Gruppo Comunione 
• Sabato: Convegno diocesano Adulti AC 
• Domenica: Convegno diocesano Catechisti 

In questo tempo pasquale ognuno di noi è invitato a fare esperienza di Cristo Risorto; è un incon-
tro che avviene a livello spirituale ma che ha la stessa valenza e la stessa importanza di quello reale avuto 
dai discepoli durante le molteplici apparizioni di Gesù. È questo il senso delle parole rivolte a Tommaso: 
Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Facciamo, quindi, il nostro personale atto di fede verso 
quel Salvatore che anche a noi ripete quello che ha detto a Giovanni nell’Apocalisse: Io sono il Primo e 
l’Ultimo, e il Vivente. Io ero morto ma ora vivo per sempre. 

Nascono oggi alla vita di figli di Dio 
mediante il battesimo i bimbi: Angeli-
ca Vali, nata a Latina il 5 novembre 
2012 da Armando e Michela Tonaz-
zi, e residente in via S. Croce; Cateri-
na Borsa, nata a Latina il 23 novem-
bre 2012 da Alessandro e Silvia Anto-
gnoni, residente in via Traversa; Car-

lotta Caldato, nata a Latina il primo novembre 2012 
da Marco e Angela Scudiero e residente a Borgo 
Carso; Lorenzo Roncon, nato a Latina il 9 novem-
bre 2012 da Luca e Matilde Napolitano, residente 
in via Acque Alte; e Miriana Tuccio, nata a Latina 
l’11 dicembre 2012 da Gianluca e Pamela De Le-
nardis, e residente a Castelverde. Che la luce di Cri-
sto risorto illumini sempre la loro vita. 

QUESTO E’  
IL GIORNO DI  

CRISTO SIGNORE 

Benedizione case 
e incontro con le famiglie 

 

Riprende in settimana, nei giorni di martedì e giovedì 
mattina, la benedizione delle case: una opportunità 
per le famiglie per dichiarare la propria fede in Cristo 
risorto e l’appartenenza a questa comunità cristiana 
rappresentata dal Parroco. In questa settimana sarà 
interessata via Cava a cominciare dalla Chiesuola. 

BATTESIMI 



 

 

Uffici Pastorali Diocesani 
Pastorale Socio-Politica  

Pastorale del Lavoro 
 

Incontri di formazione 2013Incontri di formazione 2013Incontri di formazione 2013   
In cammino verso la 47ma Settimana 

Sociale dei Cattolici (Torino 12-15 settembre 2013) 
   

“Famiglia: speranza e futuro “Famiglia: speranza e futuro “Famiglia: speranza e futuro    
per la società italiana”per la società italiana”per la società italiana”   

 
Centro Pastorale Diocesano 

Piazza Paolo VI - Latina 
 

 

- Venerdì 12 aprile 2013  – ore 18.30 
Famiglia e lavoro 
Dott. Michele Faioli 
Ricercatore Diritto del lavoro Univ.tà Tor Vergata 
 

- Venerdì 3 maggio 2013 -  ore 18.30 
Famiglia e libertà educativa  
Stefano e Rita Sereni  
Consiglio nazionale Azione Cattolica  
 

- Venerdì 24 maggio  2013 -  ore 18.30 
Famiglia e welfare 
 
 

Gli incontri si svolgono  in collaborazione con l’Azione 
Cattolica, il Meic (Movimento Ecclesiale di Impegno Cul-
turale) e  l’Associazione  A. Mammucari. 

GITA-PELLEGRINAGGIO II COMUNIONE 
 
Sabato prossimo, 13 aprile,  i ragazzi che quest’an-
no si accosteranno per la prima volta alla Messa di 
Prima Comunione, si recheranno in visita, insieme 
alle famiglie, ai luoghi del miracolo eucaristico di 
Bolsena e Orvieto. Partenza alle 7,30. 

PERCORSO BIBLICO PERCORSO BIBLICO   
PARROCCHIALEPARROCCHIALE  

  

Per il mese di aprile viene proposto 
un breve percorso di approfondimen-

to biblico: si tratta di un viaggio attraverso le varie 
sfaccettature del nostro Libro sacro, visto come Bib-
bia, Scrittura e Parola di Dio. L’appuntamento è 
ogni venerdì alle ore 21, presso Casa Betlemme. 

Convegno del Settore Adulti di Azione Cattolica 
 

DATE VOI STESSI LORO  
DA MANGIARE… SPERANZA 
 

Sabato 13 aprile 2013  
Parrocchia San Benedetto - Borgo Piave 

 
ore 16,30: arrivi e preghiera iniziale 
ore 17,00: Tavola Rotonda con la partecipazione di 
Pasquale Lattari, Avvocato del Consultorio Familia-
re Diocesano, Walter Fratticci, Docente di Filosofia 
presso il Seminario di Anagni, ed una Suora Aposto-
lina 
ore 19,15: S. Messa 
ore 20,00: Cena ( € 10,00 per adulti e ragazzi, e € 
5,00 per i bambini fino a 10 anni. Adesioni entro 
oggi). 
E' prevista anche la presenza di educatori dell'ACR per 
l'animazione dei bambini/ragazzi durante il convegno, 
quindi è necessario conoscere anche quanti bambini/
ragazzi ci saranno e qual è la loro fascia di età. 

DOMENICA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

L’odierna domenica è detta anche della Divina Miseri-
cordia; è la festa 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 conse-
gnato agli apostoli e ai loro successori il potere di rimet-
tere i peccati e di riconciliare così gli uomini con Dio. 

 

il 30 aprile dell’anno 2000, il Papa annunciò questa Festa per 
tutta la Chiesa, nel giorno della canonizzazione di Suor Fausti-
na Kowalska, che per prima propagò questa devozione. 
Ispirazione all’istituzione di questa Festa fu un desiderio di 
Gesù trasmesso da Suor Faustina. Il Signore Gesù le disse: 
Desidero che la prima domenica dopo la Pasqua sia la Festa 
della Misericordia. Desidero che la Festa della Misericordia sia 
di riparo e di rifugio per tutte le anime e specialmente per i 
poveri peccatori. In quel giorno sono aperte le viscere della Mia 
Misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si 
avvicinano alla sorgente della Mia Misericordia. L’anima che si 
accosta alla confessione ed alla Santa Comunione, riceve il per-
dono totale delle colpe e delle pene.  Che nessuna anima tema 
ad avvicinarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come por-
pora.  


