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IL BUON
PASTORE

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura

Atti 13 Paolo e Barnaba arrivarono ad Antiochia...Molti Giudei e credenti in
Dio seguirono Paolo. I Giudei furono pieni di gelosia… Allora Paolo e Barnaba dichiararono: “Era necessario che fosse annunziata prima a voi la parola
di Dio, ma poiché la respingete, … ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani...
pagani

Seconda Lettura

Apocalisse 7 Io Giovanni vidi… una moltitudine immensa di ogni nazione, razza, popolo e lingua… davanti all’Agnello… Sono coloro che sono
passati attraverso la grande tribolazione… Non avranno più fame, né avranno più sete perché l’Agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita...
Vangelo Giovanni 10 Le mie pecore conoscono la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e nessuno le rapirà
dalla mia mano.
La quarta Domenica di Pasqua è detta “del
del Buon Pastore”;
Pastore Gesù è allo stesso tempo agnello immolato per
la salvezza del mondo, perché prende su di sé il male di tutta l’umanità, e pastore proprio perché diventa
maestro e guida per gli uomini, che salva dal pericolo e conduce ai pascoli della vita eterna. È un ruolo,
quello del pastore, che tutti i cristiani sono chiamati a vivere nella loro vita, nel senso che ognuno d i noi è
chiamato ad essere guida e compagno di strada di qualcun altro; in modo particolare questo è il compito
dei presbiteri e di chi ha consacrato la propria vita per Dio e per i fratelli. Per questo la Chiesa oggi celebra
la Giornata Mondiale delle Vocazioni.
Vocazioni
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

Oggi: Uscita I Cresima
Lunedì ore 20,30: Cons. Affari Economici
Martedì: Benedizione famiglie
Venerdì ore 21: Percorso biblico
Sabato: Gita I Comunione

Benedizione case e famiglie
In questa settimana sarà interessata la via
Cava solo nella giornata di martedì mattina.
GITA GRUPPO 1° COMUNIONE
Sabato,
Sabato con partenza alle ore 8, i ragazzi e le famiglie
del gruppo di I Comunione si recheranno i n gita al
Parco di Castello di Lunghezza (Roma). Buon divertimento!

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio di:
♦ Animali Claudio,
Claudio nato a Velletri il 19
aprile 1974 e domiciliato a Latina, e
Zanotto Francesca Romana Marianna,
na nata a Latina il 31 luglio 1980, qui
residente;
♦ Capuccio Davide,
Davide nato a Latina il 18 settembre
1973, e Giordani Pamela,
Pamela nata a Latina il 17 marzo 1975, qui residenti;
♦ Segala Enrico,
Enrico nato a Latina il 20 aprile 1982 e Trigo Cardenas Pamela Constanza,
Constanza nata a Lima
(Perù) il 21 settembre 1981, qui residenti;
♦ Di Lenola Alessandro,
Alessandro nato a Sezze il 31 agosto
1983, di Sezze, e Gianolla Emanuela,
Emanuela nata a Latina
il 2 luglio 1985, domiciliata a Sermoneta.

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.

1° CRESIMA A TERRACINA

Diocesi di LatinaLatina-TerracinaTerracina-SezzeSezze-Priverno

M.E.I.C.
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale Gruppo di Latina

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ANTONIO POLSELLI
"LATINA

BENE CULTURALE "

Ufficio Sport, Tempo Libero e Turismo
Pastorale Giovanile - Centro Diocesano Vocazionale
Centro Sportivo Italiano

PARISH CUP
TORNEO DELLE PARROCCHIE (ragazzi)
Pa
rte
de ci p
ll a a a
no n c
st h e
ra
u
pa na
rro sq
c c ua
hi dr
a! a

Oggi i ragazzi del gruppo del I Cresima con i loro catechisti si trovano a
Terracina, dove visiteranno la tomba
di fratel Alfredo Fiorini,
Fiorini il missionario
di Terracina ucciso in Mozambico nel
1992, ora sepolto nella chiesa di S. Domenico Savio: consegneranno ad un rappresentante
dell’Ufficio Missionario Diocesano le offerte (in tutto € 350) raccolte durante la Quaresima a favore
del ’Progetto Mozambico’, per l’allestimento di una
biblioteca multimediale per i ragazzi di Nakala, in
memoria di Alfredo.

III edizione del torneo di
Calcio a 5 maschile e femminile, Pallavolo misto
ORATORIO SAN MARCO - LATINA
DOMENICA 28 APRILE, TUTTA LA GIORNATA
Durante la giornata:
minitornei di calciobalilla, dodgeballl, tennis-tavolo
Inoltre, per tutta la giornata, mostra fotografica
sullo sport: “In gioco sul serio”

Martedì 23 aprile 2013 - ore 19.00
Aula magna S. Monica Parrocchia S. Rita – Latina
Interviene la Prof.ssa Mari a F ort e

sarà presente l'Autore

PERCORSO
PERCORSO BIBLICO
BIBLICO PARROCCHIALE
PARROCCHIALE

Venerdì alle ore 21,
21 presso Casa Betlemme, quarto incontro di conoscenza del Testo Sacro, la Bibbia.

Organizzati dalle Comunità Neocatecum enali di Latina si stanno ten endo in
alcune piazze degli incontri aperti per testimoniare a tutti la gioia della fede.
Con letture, canti, balli e riflessioni, Piazza S. Marco, Caporportiere (al ma re) ed i Giardini Pubblici si stanno animando di colori e suoni, con la partecipazione di famiglie al completo che invitano i pass anti a fermarsi e a condividere l’esperien za della fed e.

