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VIENI,
SANTO SPIRITO!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Atti Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come di
vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue....».
Seconda Lettura
Romani 8 ...Voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal
momento che lo Spirito di Dio abita in voi… Tutti coloro che sono guidati
dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio

Vangelo Giovanni 14 “...il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”.
In questo giorno solenne di Pentecoste la Chiesa ringrazia e loda il suo Signore per la manifestazione piena del dono dello Spirito Santo sui credenti. L’evento della Pentecoste segna l’atto di nascita della
Chiesa stessa, la realizzazione completa delle promesse di Dio, fatte attraverso i profeti, di fare di tutti i
suoi figli un popolo di annunciatori delle meraviglie di Dio. Nella Pentecoste, che si realizza anche oggi,
Cristo vivifica la sua Chiesa e, nella Chiesa, noi credenti che veniamo rinnovati e rinsaldati nella fede.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunedì: Ritiro Comunione
Lunedì ore 20,45: Film (Azione Cattolica)
Martedì ore 21: Incontro Catechisti/Scout/Acr
Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Martedì ore 15,30: Prove Prima Comunione
Mercoledì ore 15,30: Prove Prima Comunione
Mercoledì ore 19: Rosario capitello S. Rita
Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale!
Giovedì ore 15,30: Prove Prima Comunione
Giovedì ore 21: Rosario comunitario
Venerdì ore 19: Incontro genitori Acr 6/8 anni
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 18: Ordinazioni diaconali
Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie
Domenica: ore 10,30: Messa di Prima Comunione

BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì e giovedì
mattina, saranno incontrate le famiglie di via Acque Alte.

Sono tornati alla casa del Padre
i nostri fratelli: Adolfo Ferrari,
di anni 87, nato a Campogalliano (Modena) il 4 settembre
NELLA CASA DEL PADRE
1925 e residente in via Longarina, coniugato con Edda Zanotto; e Antonio Ravazzolo, di anni 71, nato a Latina il 13 ottobre 1941,
celibe, residente in via Longarina. Per loro preghiere
di suffragio, alle famiglie condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Piva Massimo, nato a Velletri il 28 aprile 1983, nostro parrocchiano e Davassi Chiara, nata a Foggia il
27 gennaio 1984, di Latina;
Rossi Simone, nato a Velletri il 16 gennaio 1980,
qui residente, e Laperuta Gilda, nata a Napoli il primo aprile 1975, di Casoria (NA).

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.

CATECHESI

MESSA DI PRIMA
COMUNIONE

•

Mentre condividiamo la gioia
dei 36 ragazzi di Prima Comunione e delle loro famiglie, in
questa settimana un altro
gruppo di 28 ragazzi si preparerà a ricevere il sacramento dell’Eucarestia nella messa di domenica
prossima, alle ore 10,30 (anticipando di mezz’ora
quella delle 11). 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.

RICEVONO L’EUCARSTIA OGGI...
Abate Alessio
Agostini Asia
Arduin Alessia
Bottone Federico
Bravi Lorenzo
Campolattano Eugenio
Caselli Alessandro
Costa Sara Francesca
Crepaldi Samuele
Di Sotto Ilaria
Fiorini Elisabeth
Franzè Federico
Lucchetta Jerry
Malisan Chiara
Marangoni Elisa
Marfia Anthony
Mariani Alessia
Marino Francesco Saverio

Mason Alessia
Mattarelli Martina
Pacifico Damiano
Panepinto Francesco
Parpinel Giulia
Pasetto Matteo
Puppo Michela
Ricchi Susanna
Rufo Ilaria
Sacchi Chiara
Strada Martina
Toldo Matteo
Tosatti Letizia
Tronchin Andrea
Tronchin Martina
Tucci Fabio
Tucci Simone
Ventrone Chiara

Martedì alle ore 21 don Enrico incontra tutti i Catechisti dell’Iniziazione cristiana, compresi gli educatori Scout e Acr, allo scopo di programmare la
fine dell’anno catechistico
• L’Anno catechistico si chiuderà sabato 1° giugno
con un pomeriggio di festa e di amicizia (maggiori
dettagli domenica prossima).
• Viene organizzata, per sabato 15 giugno, una uscita al parco divertimenti di RAINBOW MAGICLAND (Vamontone) per catechisti, i genitori e i
ragazzi della catechesi. Si partirà alle 8,30 dal piazzale della chiesa e si resterà fino alla chiusura del
Parco, alle 18. Costo: € 30,00 (da dare subito al
momento dell’iscrizione); Cena libera; Iscrizioni: rivolgersi a don Enrico, Suore, Edda
N.B.: i ragazzi fino a 10 anni devono essere accompagnati
da un genitore.

MESE MARIANO
Continuano gli impegni del mese
mariano, con il rosario comunitario
il giovedì sera alle ore 21 e il gruppo biblico di venerdì alla stessa ora.
Mercoledì, inoltre, ricorrenza liturgica di S. Rita da Cascia, alle ore 19 sarà pregato il Rosario
preso il capitello dedicato alla santa in via Piano Rosso.
ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il
Signore dopo 20 anni di matrimonio i coniugi Renato
Nardoni e Barbara Di Chiara. Felicitazioni.

CAMPO ACR 6/8
In vista del campo estivo per
i bimbi dell’Acr 6/8 anni, i
genitori sono invitati ad un
incontro con don Enrico e gli
educatori fissato per venerdì
alle ore 19.

Gruppo famiglie

FESTA

Il Gruppo Famiglie parrocchiale si incontra sabato alle
ore 20,30 presso casa Toldo
Antonio e Maria in via Acque Alte.

Mercoledì alle 21 si incontra
il gruppo che si dedica alla
preparazione della Festa patronale in onore di S. Maria di
Sessano. L’incontro è aperto a
tutti!

ORDINAZIONI
DIACONALI
Sabato prossimo, 25 maggio, alle ore 18, presso la
chiesa di Stella Maris, a Latina Lido, il Vescovo consacrerà diaconi i giovani Francesco Gazzelloni
(di Norma) e
Gheorghe Lucaci (di Borgo Sabotino). È l’ultimo gradino che
li porterà al sacerdozio entro
qualche mese.

Film per tutti

QUANDO LA CRISI
CAMBIA LA VITA
Domani sera alle 20,45, presso Casa Betlemme, l’Azione
cattolica Adulti invita alla vi sione del film “The Company
men” (Gli uomini della Compagnia). Come può cambiare
la vita di un dirigente di azienda quando, a causa della crisi
finanziaria, perde UN posto
di lavoro ben remunerato e di
prestigio…? Un film attuale.

