
 

 

14 aprile 2013  – III Domenica di Pasqua  - Anno lit. C  Anno XIII - n° 13 

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.  

Prima Lettura   
Atti 5  Il sommo sacerdote cominciò ad interrogare gli apostoli: “Vi avevano e-
spressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui…”. Rispose allora 
Pietro insieme agli apostoli: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il  
Dio dei nostri padri ha resuscitato Gesù che voi avete ucciso” 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 5  Io Giovanni vidi… tutte le creature del cielo e della terra... che dice-
vano: “A Colui che siede sul trono e all’Agnello, lode, onore, gloria e potenza” 
 

Vangelo   
Giovanni 21 Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade… Disse: 
“Gettate le reti dalla parte destra della barca e troverete”. La gettarono e non po-
tevano più tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Ge-
sù amava disse a Pietro: “E’ il Signore!”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Convegno catechistico Diocesano 
• Martedì e Giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 20,30: Presentazione libro 
• Venerdì ore 18: Incontro Consultorio Diocesano 
• Venerdì ore 21: Percorso biblico 
• Venerdì ore 21: Veglia Vocazionale  Diocesana 
• Sabato ore 9: Pulizie ambienti 
• Sabato ore 18: Ordinazioni sacerdotali a S. Marco 

La liturgia odierna ci invita a gioire e a far risuonare ancora una volta l’annuncio della resurrezione. Gesù 
incontra i suoi discepoli quando essi, smarriti e sfiduciati per la scomparsa del loro maestro, hanno ripreso l’attività 
di sempre, quella di pescatori, ma senza gioia e motivazioni. Ognuno di noi lontano dal Signore è costretto ad am-
mettere il suo fallimento, la sua mancanza di punti di riferimento, il suo vagare nella notte dello spirito. È la fede nel-
la presenza del Signore Risorto che ci fa superare ogni difficoltà, ci fa ritrovare forza, coraggio, entusiasmo e volon-
tà di servire e annunciare Cristo al mondo. 

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Filippo Franco, 
di anni 58; era nato ad Esperia 
(Frosinone) il 5 maggio 1954 e 
risiedeva, celibe, in via Piano 

Rosso. Per lui preghiere di suffragio, ai familiari sen-
tite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

PERCORSO BIBLICO PERCORSO BIBLICO PARROCCHIALEPARROCCHIALE  
  

Venerdì alle ore 21, presso Casa Bet-
lemme, terzo incontro di conoscenza 
del Testo Sacro, la Bibbia. 

E’ IL  
SIGNORE! 

Benedizione case e incontro con le famiglie 
 

In questa settimana sarà interessata la via Cava. 

 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel 
25° anniversario del loro matrimonio i 
coniugi Rossetto Maurizio e Fantinato 
Gloria. Auguri e felicitazioni. 

GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICAGRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA  
  

Giovedì alle ore 21, riprende il cammino del Grup-
po Adulti di Azione Cattolica, una proposta aperta a 
chiunque voglia confrontarsi sui temi della fede.  



 

 

Grati al Signore vi annunciamo con gioia che 
 

saremo ordinati 
PRESBITERI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 20 Aprile alle ore 18:00 
 

nella Cattedrale di S. Marco in Latina 
dal nostro Vescovo Sua Ecc.za Rev.ma 

Mons. Giuseppe Petrocchi 
 

Domenica 21 aprile alle ore 19 celebreremo la pri-
ma Messa nella parr. di S. Domitilla in Latina 

 

Don Marco Rocco e  
Don Giovanni Castagnoli 

 
Marco Rocco (32 anni) e 
Giovanni Castagnoli (28 an-
ni) sono originari della parrocchia di S. Domitilla a 
Latina. Dopo aver lasciato il lavoro il primo e l'uni-
versità il secondo, hanno intrapreso il cammino 
verso il sacerdozio presso il Pontificio Seminario 
Leoniano di Anagni (dal 2005). 
Le comunità parrocchiali nelle quali sono stati in-
viati come seminaristi sono: S. Maria di Sezze e S. 
Maria Assunta di Cisterna per Giovanni, S. Carlo 
Borromeo di Latina, S. Domenico Savio di Terraci-
na e Borgo Sabotino per Marco. Il 13 maggio 201-
2 sono stati ordinati diaconi a S. Domitilla. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI “G. LEROSE” 
Pranzo per la Festa della Mamma 

 

In occasione della Festa della Mamma (domenica 12 
maggio) viene proposto un pranzo sociale - con accom-
pagnamento musicale  -  presso l’Agriturismo “Tutti frut-
ti”, in via Migliara 47, a Pontinia. Il costo è  di € 15,00, 
che dovranno essere versati al momento della prenota-
zione, a partire da domani e fino al 9 maggio, presso la 
sede, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 (te. 339 127-
9727). Il Centro mette a disposizione un pullman gratui-
to, che partirà dal piazzale della Scuola media del Borgo 
alle 11,30. 

Mercoledì alle 20,30, presso Casa Betlemme, viene 
ospitata la presentazione del libro 
 

A CARO PREZZO 
9 anni, 7 mesi e 21 giorni 

 
Carlo Samà, professore di Anzio, ripercorre la storia del-
la vita del padre, in particolare il periodo della sua prigio-
nia in Inghilterra, che a lungo lo ha tenuto lontano dalla 
famiglia. Il testo racconta, attraverso la narrazione di una 
storia vera, il periodo storico che va dai primi del '900 
fino ai giorni nostri. Si tratta di una storia avvincente e 
tormentata che è la storia di un’intera generazione e di 
mille altre famiglie. 

Sabato alle ore 9,00 
 

PULIZIE DEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI 
(Casa Nostra e piazzali di Casa Betlemme) 

 

Sono invitati tutti gli uomini e le donne  
di buona volontà!... 


