
 

 

12 maggio 2013  – Ascensione del Signore - Anno lit. C  Anno XIII - n° 17 

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 1  ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro 
sguardo… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo…» 
 

Seconda Lettura  
Ebrei 9  ...Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, ma nel cielo 
stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore;… apparirà 
ancora una volta a coloro che l’aspettano per la loro salvezza... 
 

Vangelo  
Luca 24 “...Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso… sarete rive-
stiti di potenza dall’alto”. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato ver-
so il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia, e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
• Ogni mattina alle 7,30 recita Lodi in vista della Pentecoste 

• Oggi: Convegno diocesano ACR (Terracina) 
• Lunedì Ritiro Comunione 
• Lunedì ore 20: Rosario Capitello S. Croce 
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie  
• Martedì ore 15,30: Prove Prima Comunione 
• Mercoledì ore 15,30: Prove Prima Comunione 
• Giovedì ore 15,30: Prove Prima Comunione  
• Giovedì ore 21: Rosario comunitario 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 21,30: Veglia di Pentecoste foraniale 
• Domenica: ore 10,30: Messa di Prima Comunio-

Aversa Alessia 
Bagaglini Rebecca 
Basilico Luca 
Bovolenta Masha 
Carraroli Gabriele 
Coppotelli Rodolfo 
Cuomo Arianna 
De Gol Giada 
Di Fiore Pellegrino 
Di Fiore Pierluigi 
Gambi Nicole 
Gervasio Maddalena 
Giordano Clarissa 
Malafronte Lucia 
Marangon Alessio 

HANNO RICEVUTO IERI IL 
SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO 

CON LA CRESIMA… 
 

attraverso l’imposizione delle mani del 
Delegato Vescovile don Anselmo Mazzer 

Marchetti Giada 
Memoli Desireé 
Olleia Noel Corinne 
Pacella Francesco 
Parpinel Alessandro 
Pezzoli Sara 
Rinaldi Pierpaolo 
Salaro Elena 
Sani Ilaria 
Segala Alessio 
Sinigaglia Simone 
Spunton Michael 
Tronchin Simone 
Visentin Giorgia 

… COSI’  
IL SIGNORE  

RITORNERA’!  

Con l’Ascensione il Signore Gesù ritorna definitivamente al Padre, terminando la sua presenza stori-
ca fra gli uomini e inaugurando i nuovi tempi dello Spirito Santo. D’ora in poi la sua presenza va ricercata 
nella sua Parola, nei sacramenti, nell’Eucaristia e nella comunità cristiana. La festa odierna, inoltre, anima la 
nostra speranza, perché ci assicura che la nostra umanità, con Gesù, è innalzata accanto a Dio in attesa 
che noi siamo riuniti a Cristo capo, di cui siamo membra. 

FORANIA DI CISTERNA 
 
 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
 

Sabato 19 maggio ore 21,30 
Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo - CISTERNA  

In preparazione alla Pentecoste: 
Ogni mattina in parrocchia recita delle Lodi alle 7,30 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei gio-
vani:  
Silvestri Marco, nato a Velletri il 6 aprile 1976, e Sar-
racino Bernadette, nata a Velletri il 6 ottobre 1982, 
entrambi qui residenti; 
Bottega Marco, nato a Latina il 12 gennaio 1976, 
nostro parrocchiano, e Salimbeni Giuseppina, nata a 
Vibo Valentia il 12 ottobre 1980, di Roma; 
Trovato Marco, nato a Latina il 22 giugno 1989, e 
Pregnolato Martina, nata a Latina il 20 aprile 1989, 
qui residenti. 

Convegno degli incontri ACR 
 

Oggi a Terracina (S. Cesareo) una 
ventina di Acierrini parteciperà al 
Convegno degli Incontri Acr e 
famiglie, dalle ore 9 alle ore 17. 

MESE MARIANO 
 

Continua la devozione del 
mese mariano. Oltre agli 
appuntamenti per la pre-
ghiera del Rosario previsti 
presso le chiesette ed i 

capitelli, il Giovedì siamo tutti invitati a partecipare 
ad una celebrazione mariana comunitaria che si 
terrà al centro alle ore 21. 
Domani, nella ricorrenza liturgica della Madonna di 
Fatima, alle ore 20 siamo invitati al Rosario che si 
terrà presso il Capitello di via S. Croce. 

BENEDIZIONE CASE 
 

In questa settimana, nelle giornate di mar-
tedì e giovedì mattina, saranno incontrate 
le famiglie di via Traversa e Acque Alte. 

MESSA DI PRIMA  
COMUNIONE 

 
Domenica prossima, nella 
messa delle ore 10,30 
(anticipando di mezz’ora quel-
la delle 11), 36 bambini si ac-
costeranno per la prima volta alla mensa eucaristica 
nella Messa di Prima Comunione. Domani per loro 
è prevista una giornata di ritiro presso la parrocchia 
di Pontina (partenza alle 8,30); martedì, mercoledì e 
giovedì dalle 15,30 alle 17,30 sono fissate le prove, 
mentre venerdì alle 20,30 i genitori sono invitati ad 
una liturgia penitenziale.  
È un momento di gioia per loro, per le famiglie e 
tutta la comunità perché con l’Eucaristia tutti i vin-
coli di amicizia e di amore reciproco vengono raf-
forzati ed esaltati dalla presenza divina di Gesù Cri-
sto, che facendosi nostro cibo, ci assimila a sé.  

Parrocchia S. Rita Latina  
Meic - Movimento ecclesiale di impegno culturale 

 

"Santa Rita: la Donna, la Fede, la Chiesa"  
 

Giovedì17 maggio 2013, ore 18.45  
Aula Magna Santa Monica  

Parrocchia Santa Rita - Latina  
Interverrà: CETTINA MILITELLO  

docente di ecclesiologia, liturgia e mariologia  

 

Incontro dei ragazzi cresimati  
con il Vescovo, mons. Giuseppe Petrocchi 

 

Venerdì 17 maggio, ore 16,30 Anfiteatro Curia Vescovile 

FESTA PATRONALE 
 

In vista dei festeggiamenti in onore di S. Maria di 
Sessano, fissati per fine luglio e inizio agosto, tutti 
coloro che intendono offrire la loro collaborazione 
per la buona riuscita di tutte le manifestazioni sono 
invitati ad un incontro che si terrà mercoledì alle 
ore 21 presso Casa Betlemme. 

Sabato alle ore 9,00 
PULIZIE DEGLI  

AMBIENTI PARROCCHIALI 
(interni ed esterni) 

 

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

Auguri  
a tutte le Mamme! 


