
 

 

28 aprile 2013  – V Domenica di Pasqua  - Anno lit. C  Anno XIII - n° 15 

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 14  Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, rianimando i discepoli ed esortan-
doli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario attraversare molte 
tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Costituirono quindi per loro in ogni co-
munità alcuni anziani... 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 21  Io Giovanni vidi un nuovo cielo e una nuova terra… la nuova Ge-
rusalemme, scendere dal cielo, pronta come una sposa adorna per il suo spo-
so… “Ecco la dimora di Dio! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo po-
polo…; non ci sarà più la morte… Ecco, io faccio nuove tutte le cose” 
 

Vangelo Giovanni 13 Vi  do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amato… Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 
se avrete amore gli uni per gli altri. 

LA PAROLA DI DIO 

L’amore vicendevole: è questo il comandamento nuovo che il Signore lascia ai suoi discepoli e a tutti colo-
ro che vogliono seguirlo e vogliono fregiarsi del nome di cristiani. L’amore gli uni verso gli altri, a somi-
glianza di quello di Cristo, è fecondo perché crea nuove cose, un nuovo mondo, una nuova città, come 
quella che S. Giovanni vide scendere dal cielo, in attesa che nascano definitivamente un nuovo cielo ed 
una nuova terra. 

GUARDATE  
COME SI AMANO!  

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: Parish Cup (S. Marco) 
• Lunedì: Ritiro cresimandi 
• Martedì ore 15,30: Prove cresimandi 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie via Cava 
• Mercoledì: Uscita Catechisti 
• Giovedì ore 15,30: Prove cresimandi 
• Giovedì ore 21: Rosario comunitario 
• Venerdì ore 20,30: Confessioni genitori e padrini 

cresimandi 
• Venerdì: Comunione ai malati 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato: ore 18: Cresime 

Diventano figli di Dio mediante il Bat-
tesimo i bimbi: Ludovica De Angelis, 
nata a Latina il 20 settembre 2012 da 
Gianni e Gasparotto Barbara, e resi-
dente in via Prato Cesarino; Beatrice 
Santuccci, nata a Latina il 30 novem-
bre 2012 da Fabio e Zappari Ilaria, 
residente in via Edison; Camilla Ali-
berti, nata a Latina l’11 gennaio 2013, da Alessandro 
e Stefania Belmonte, residente in via della Cava; Eli-
sa Ventresco, nata a Latina il 4 gennaio 2013 da Fa-
brizio e Alessandra Salaro, residente in via Macchia 
Pantano; Sharline Sharon Lattanzi, nata a Roma il 
31 ottobre 2012 da Andrea Agostino e Claudia Paz-
zano, residente in via Conca; Mirko Corsini, nato a 
Latina il 21 ottobre 2012 da Guido ed Emanuela Am-
brosetti, residente in via Chiesuola; Elisa De Bellis, 
nata a Roma il 25 luglio 2012 da Giovanni e Vincen-
za Piccaro, residente in via S. Maria Goretti; e Auro-
ra Carolla, nata a Latina il 26 novembre 2012 da 
Carlo e Sandra Di Fazio: a tutti auguri e benvenuti 
nella Chiesa. 

BATTESIMI 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei gio-
vani: Emanuele Gesmundo, nato a Latina il primo 
marzo 1986, e Giada Scalco, nata a Latina il 30 di-
cembre 1987, entrambi nostri parrocchiani. 



 

 

MESE MARIANO 
 

Sta per iniziare il mese dedicato alla 
Madonna. Affidarsi a lei nella preghie-
ra, soprattutto in questo tempo pa-
squale, significa lasciarci condurre al-
l’incontro pieno con il suo figlio, Gesù 
Cristo morto e risorto. Per questo la 
Chiesa invita alla preghiera, in modo 
particolare con il Rosario. È ciò che 

faremo giovedì 2 maggio (e per tutti i giovedì del 
mese) alle ore 21; e poi ogni sera durante la messa, 
così come nei luoghi dove si reciterà il Rosario. 
 

Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 (dal 1° maggio)
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica) 

Pastorale Socio-Politica e Pastorale del Lavoro 
 

Famiglia e libertà educativa  
 

Intervengono: Stefano e Rita Sereni  
Consiglio Nazionale Azione Cattolica  

 

Centro Pastorale Diocesano - Latina 
Venerdì 3 maggio 2013 -  ore 18.30 

Per eventuali versamenti volontari a favore della 
Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si 
possono utilizzare i seguenti conti correnti bancari: 
 

Banca Popolare del Lazio  
ABI: 05104  CAB: 14701  C/C: 111216 
Codice IBAN: IT73 G051 0414 701C C022 0111 216 
 

Banca Popolare di Aprilia 
ABI: 05414  CAB: 14700  C/C: 11152 
Codice IBAN: IT92 M054 1414 7000 0000 0011 152 
 

Oppure il seguente conto corrente postale: 
C/C : 10252047 
ABI: 07601  CAB: 14700   
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

OFFERTE PER LA TERRA SANTA 
La somma raccolta in occasione del Venerdì Santo, 
e destinata alla conservazione dei Luoghi Santi in 
Palestina, è stata di € 100,00. 

Incontro di formazione per  
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

 

Sabato 4 maggio 2013, ore 16.00 
  Centro pastorale diocesano 

 

Relazione di  P. Valeriano Montini (parroco a Pontinia) 
“La Fede… da Abramo a Tommaso apostolo…”  

È tornata alla casa del padre la 
nostra sorella Carolina Mazzali,  
di anni 66: risiedeva in via del  
Prato, coniugata con Giulio Ro-
stirolla. Per lei preghiere di suf-

fragio, alla famiglia sentite condoglianze.  

NELLA CASA DEL PADRE 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 18 un 
primo gruppo di 20 ragazzi riceve-
rà il sacramento della Conferma-
zione. Per loro questa settimana 
sarà dedicata alla preparazione 

spirituale e alle prove: domani con partenza alle ore 
8,30 giornata di ritiro presso la parrocchia S. Anna 
di Pontina: martedì e giovedì alle 15,30 prove in 
chiesa. Venerdì, inoltre, alle 20,30, genitori, padrini e 
madrine sono invitati ad una celebrazione penitenzia-
le dove saranno date anche alcune indicazioni prati-
che. Accompagniamo con la preghiera questi ragaz-
zi affinché lo Spirito Santo li trasformi in membri atti-
vi della comunità cristiana. 

COMUNIONE MALATI 
Venerdì prossimo sarà portata la Comu-
nione mensile alle persone impossibilita-
te a partecipare alla messa domenicale. 

GRUPPO BIBLICO: Riprende venerdì alle ore 21 il 
Gruppo Biblico nella sua forma ordinaria, cioè di ap-
profondimento delle letture domenicali  

GIORNATA PER I CATECHISTI  
Mercoledì primo maggio i catechisti e le loro fami-
glie vivranno una giornata nel segno dell’amicizia e 
della spiritualità 

Convegno degli incontri ACR 
Domenica 12 maggio a Terracina (S. Cesareo) avrà 
luogo il Convegno degli Incontri per ragazzi Acr e 
famiglie: dare subito l’adesione! 


