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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto… come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret,
il quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati.
Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la
vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio.
Vangelo Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon
mattino e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo che Gesù amava… Si recarono al sepolcro… vide le bende per terra e il sudario
piegato in un luogo a parte… e credette.
Il Signore è veramente risorto! È il grido di gioia e di testimonianza dei discepoli di Emmaus che a Pasqua i cristiani ripetono
in diverse lingue nelle rispettive liturgie. Dopo aver percorso il
cammino della croce con Gesù durante la Quaresima, si leva il
grido di gioia accompagnato dal suono festoso delle campane.
Viviamo questo tempo pasquale nella gioia del Cristo risorto.
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Nella notte di Pasqua sono riÈ tornata alla casa del Padre la nostra sorella Rossana Quattrocchi, di
sorti alla vita di figli di Dio meanni 73; era nata a Velletri il 26 gendiante il battesimo i bimbi:
naio 1942 e risiedeva in via LongariFrancesco Siniscalchi, nato a
NELLA
CASA
Latina il 26 novembre 2014, da DEL PADRE na, vedova Pio Zanolli. Le esequie
saranno celebrate martedì alle ore
Valentino e Debora Del Frate,
residente a Cisterna; e Chri- 10. Preghiamo perché, così come nella morte, sia
stian Caldon, nato a Roma il 30 unita a Cristo anche nella resurrezione.
giugno 2014 da Dino e FederiPUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
ca Betunio, residenti in via 27
Maggio. Che la luce di Cristo Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
risorto possa guidare sempre la loro vita.

COMUNIONE AI MALATI
Nelle giornate di venerdì e sabato sarà portata la
Comunione alle persone che per motivi di salute
non possono partecipare alla messa domenicale.

Fabio Adinolfi, nato a Velletri il 10 aprile
1984, ed Eleonora Fusco, nata a Latina il
18 aprile 1984, entrambi qui domiciliati.

Domani, Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) la Messa
sarà celebrata normalmente alle ore 18.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005 - 333 2052954
Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 18

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Lunedì ore 18: Messa Lunedì dell’Angelo
• Giovedì ore 21: Gruppo Giovani di AC
• Venerdì: Comunione ai malati
• Venerdì ore 18,30: Festa diocesana dei Giovani
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico
• Sabato: Gita Gruppi Comunione
• Domenica: Convegno diocesano dei Ministranti

GRUPPO BIBLICO
Il Gruppo biblico torna ad incontrarsi regolarmente il venerdì alle
ore 21. Dopo la serie degli incontri quaresimali dedicati all’approfondimento del libro di Giona, d’ora in poi si ritorna alla modalità ordinaria che prevede il confronto sulle letture della
messa della domenica successiva.

GITA A ORVIETO-BOLSENA
Sabato i ragazzi di Prima Comunione, insieme alle
rispettive famiglie, si recheranno in gitapellegrinaggio nei luoghi del miracolo eucaristico di
Bolsena e Orvieto. Intanto in settimana i due gruppi
si incontreranno congiuntamente martedì alle 10,30.

FESTA DEI GIOVANI: “Cerca col cuore”
Venerdì in Curia a Latina, alle ore 18,30 (con spettacolo teatrale).

Il Vescovo nella messa crismale ha presentato una nuova prospettiva per le parrocchie, un polo di attenzione
che deve affiancare l’Eucarestia: il Gruppo dell’Ascolto
della Parola e del discernimento, che deve diventare
l’anima spirituale e propulsiva della comunità

NELLA PARROCCHIA EUCARESTIA E...
«...Vi propongo alcune indicazioni, che affido alla
comune preghiera e riflessione nelle varie sedi della
vita ecclesiale parrocchiale e diocesana.
La prima: è ben evidente che il centro della nostra
vita ecclesiale è costituito dalla celebrazione eucaristica, in modo particolare quella domenicale. In un
contesto culturale estremamente dispersivo e disorientante, avvertiamo la mancanza di un polo di attenzione che, accanto alla celebrazione eucaristica,
permetta di coltivare espressamente la consapevolezza credente di
quanti nella comunità hanno a cuore il
destino e la responsabilità della fede.
Tale polo di attenzione è proprio l’ascolto della parola,
da distinguere dal
compito proprio di
un consiglio pastorale e da non ridurre a
una sorta di nuova
devozione da coltivare in sostituzione
di altre come sorta di loro versione aggiornata. Costituire un gruppo, aperto alla presenza di chiunque lo voglia, all’unico scopo di coltivare l’ascolto
ordinato e sistematico nel segno del discernimento personale e comunitario. Le nostre comunità
hanno bisogno di un’anima, non meramente organizzativa né intimisticamente devozionale, ma spirituale nel senso alto, di quella unzione di Spirito Santo che rende capaci di ascolto, di discernimento e
di missione.
Proprio qui sta la seconda indicazione. Sarebbe pericolosamente fuorviante ridurre l’ascolto della parola
di Dio a un momento autosufficiente, magari appagante, che si risolva in una compiaciuta sensazione
di maggiore cognizione e di accresciuta formazione. Il vero ascolto mette in moto, crea un bisogno
di condivisione e diffusione dell’annuncio e di attuazione del suo messaggio. Mentre constatiamo
con apprensione la riduzione delle forze necessarie
ai bisogni pastorali delle nostre comunità, non possiamo e non dobbiamo cedere al peso delle preoccupazioni, al senso della stanchezza e della sfiducia.
Proprio questo è il momento di cominciare a ripensare la nostra attività pastorale come l’espansione di
una fede che nasce non da organizzazioni vincenti,
ma dalla forza interiore di un contagio di fede e di
entusiasmo spirituale che diffonda, secondo una
circolarità virtuosa, parola di Dio, senso cristiano
della vita, fermenti di fraternità…» (Mons. Mariano Crociata)

