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LA PAROLA DI DIO

SE UNO MI AMA
DIMORERO’ PRESSO DI LUI

Prima Lettura
Atti 15 Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina: “Se
non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè non sarete salvi”… Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero…: “Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e
noi, di non imporvi alcun altro obbligo…”
Seconda Lettura
Apocalisse 21 ...la città santa, Gerusalemme, scendeva dal cielo, risplendente
della gloria di Dio. … Le mura della città posano su dodici basamenti, sopra i
quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli… Non vidi alcun tempio, perché il
Signore Dio e l’Agnello sono il suo tempio...
Vangelo Giovanni 14 Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi prenderemo dimora presso di lui. Queste cose vi ho detto quando
ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà a
mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto.
Il tempo di Pasqua che stiamo vivendo ci aiuta a cogliere gli elementi costitutivi della Chiesa. Essa si costruisce intorno a Gesù, si sviluppa e si rafforza per l’azione dello Spirito Santo, che la guida e la conforta
nei momenti più difficili. La grazia divina giunge ai cristiani sia attraverso i sacramenti che attraverso l’ascolto della Parola di Dio. È, infatti, per ascoltare Gesù che oggi siamo qui, perché la sua Parola sia per
tutti noi fonte di amore ed energia di comunione.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunedì: Ritiro cresimandi
Lunedì ore 21: Azione Cattolica Adulti
Martedì ore 15,30: Prove cresimandi
Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Giovedì ore 15,30: Prove cresimandi
Giovedì ore 17: Convegno Comunicazioni Sociali
Giovedì ore 21: Rosario comunitario
Venerdì ore 20,30: Confessioni genitori e padrini
cresimandi
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Sabato: ore 18: Cresime
• Domenica: Convegno diocesano ACR

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Mariniello Gennaro e Sorvillo Rosanna. Auguri e felicitazioni

HANNO RICEVUTO IERI IL

SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO
CON LA CRESIMA …
attraverso l’imposizione delle mani del
Delegato Vescovile
don Giancarlo Masci

Bisiani Tiziana
Cameran Federico
Cellacchi Riccardo
Cerella Antonella
Flamini Veronica
Guerra Lorenzo
Lucci Matthias
Mason Andrea
Molinari Mattia
Montoro Pierpaolo
Mozzato Alessandra

Parlapiano Federico
Parpinel Sara
Preziosi Matteo
Ridolfi Riccardo
Rinaldi Luigi
Scaranello Matteo
Salaro Giorgia
Stevanella Mattia
Vidali Giancluca

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.

CRESIME
Sabato prossimo alle ore 18 un
secondo gruppo di 29 ragazzi riceverà il sacramento della Confermazione. 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 penitenziale dove saranno date anche alcune indicazioni
pratiche. Accompagniamo con la preghiera questi
ragazzi affinché lo Spirito Santo dia loro la forza di
testimoniare l’amore di Dio nel mondo.

Convegno degli incont ri ACR
Domenica 12 maggio a
Terracina (S. Cesareo) avrà
luogo il Convegno degli
Incontri per ragazzi Acr e famiglie, dalle ore 9 alle

MESE MARIANO
Continua la devozione del
mese mariano. Oltre agli
appuntamenti per la preghiera del Rosario previsti
presso le chiesette ed i
capitelli, il Giovedì siamo
tutti invitati a confluire in
una celebrazione mariana
comunitaria che si terrà al
centro alle ore 21.
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 (dal 1° maggio)
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)

L’8XMILLE alla Chiesa Cattolica
IL 5XMILLE A…
In questo periodo di dichiarazione dei Redditi si ricorda
che con una semplice firma si può devolvere il proprio
“8xMille” alla Chiesa Cattolica per sostenerne le varie
attività; basta apporre una firma nell’apposito riquadro
con la dicitura “Chiesa Cattolica”.
Nel contempo si può anche destinare il proprio
“5xMille” ad enti o associazioni di ricerca e volontariato,
fra i quali si propongono quelli diocesani:
CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate,
che gestisce la mensa cittadina per i poveri a Latina e la
casa di Accog lienza Betania di Borgo Piave):
codice fiscale 91072480592
CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO
(associazione per la Famiglia onlus):
codice fiscale 91078240594
In questo caso occorre firmare nell’apposito riquadro
“Sostegno del Volontariato...” scrivendo solo il codice
fiscale e non il nome dell’ associazione.
La scelta non costa nulla, dal momento
che tale quota va comunque devoluta;
si aggiunge e non si sostituisce a quella
dell’8xmille. Possono fare queste scelte
anche i pensionati che non sono tenuti
alla dichiarazione dei redditi.

Centro Sociale Anziani “Don Giovanni Lerose”
(Borghi Podgora e Carso)
CONVEGNO CONTRO
LE TRUFFE AGLI ANZIANI

“NON CI CASCO”
Interverrà il Dott. Giuseppe Trabucco, Ispettore della Polizia di Stato
In collaborazione con la CISL Pensionati di Latina
Lunedì 6 maggio, ore 17,30
presso la sede Centro a Borgo Podgora
GRUPPO ADULTI AZIONE CATTOLICA
Il Gruppo si riunisce lunedì alle ore 21 (e non gioveBENEDIZIONE CASE
In questa settimana, nelle giornate di martedì e giovedì mattina, saranno incontrate
le famiglie di via Longarina, Traversa e
Acque Alte (in tale ordine).

