
 

 

12 aprile 2015 – II Domenica di Pasqua (In Albis e della Divina Misericordia) - Anno liturg. B Anno XV - n° 13 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Atti 4  La moltitudine di coloro che veniva alla fede aveva un cuor 
solo ed un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, 
ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli Apostoli rendevano testi-
monianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande sti-
ma. 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 1  Da questo conosciamo di amare i figli di 
Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti… Tutto ciò che è nato da 
Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede. 
 

Vangelo Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù, si fermò in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E i discepoli gioirono al vedere il Signore… 
Tommaso non era con loro…: «Se non vedo... non credo». Otto giorni dopo venne 
Gesù… e disse a Tommaso: «Perché mi hai veduto hai creduto: beati quelli che 
pur non avendo visto crederanno!» 

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 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Secondino Lanzi, di anni 
92; era nato a Ferentino (Frosinone) il 
10 gennaio 1923 e risiedeva in via del 
Gionco, vedovo Cardinali Nelda; e 
Maria Brioni, di anni 94; era nata a 
Sarzana (La Spezia) il 29 marzo 1921 

e risiedeva presso il Condominio Sessano, vedova 
Cipriani Armando. Per loro le nostre preghiere di 
suffragio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Diventano oggi figli di Dio me-
diante il battesimo le bimbe: Mar-
tina Mastrantone, nata a Latina il 
2 settembre 2014 da Mario e 
Francesca Stevanella, residente in 
via del Saraceno; Giulia Gennari, 
nata a Latina il 27 ottobre 2014 
da Emanuele e Federica Gavilluc-
ci, e residente in via S. Mria Go-
retti; Sara Nardin, nata a Latina 
il15 dicembre 2014 da Vito e 
Francesca Pala e residente in via 

S. Croce; Gioia Fortin, nata a Latina il 3 ottobre 
2014 da Daniele e Valentina Brighenti e residente 
in via S. Croce; e Asia Ciannavei, nata a Roma il 
12 settembre 2014 da Riccardo e Sara Santini e 
residente in via Pasteur. A tutti benvenuti nella 
Chiesa, famiglia di Dio. 

La resurrezione dalla morte di Gesù cambia oggettivamente il senso della vita e 
della storia: la sua vittoria sulla morte costringe ognuno a prendere posizione davanti a lui e a saperlo ri-
conoscere e adorare nei modi in cui Lui vuole rendersi presente. Chi vuole incontrare Gesù Risorto lo in-
contra nella comunità, che nel giorno della Resurrezione, la Domenica, è convocata nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Questi sono i segni che distinguono la comunità cristiana: la domenica, il 
perdono dei peccati, la vita nello spirito, la missionarietà. Viviamo oggi, e ogni domenica, l’esperienza del-
la comunità e preghiamo per avere la grazia di essere sempre docili allo Spirito.  

BEATI QUELLI  

CHE CREDERANNO... 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 21: Adulti AC  
• Giovedì ore 20,30: Consiglio Affari Economici  
• Giovedì ore 21: Gruppo Giovani di AC  
• Venerdì ore 21: Gruppo Biblico  
• Sabato ore 20,30: Gruppo Famiglie  



 

 

Centro Giovanile Oratoriale  
 

Domenica 19 Aprile  
Escursione sul Monte Semprevisa 

 

Trasporto, pranzo e bibite a cura dei partecipanti. 
Partenza alle ore 7,15 dal piazzale della chiesa.  
È facoltà del gruppo Trekking di annullare/posticipare la gita in 
caso di maltempo o di modificare il percorso dandone comu-
nicazione solo a mezzo SMS. 
Per informazione sul tipo di equipaggiamento o tecniche di 
trekking visitate il sito: http://www.trekkingitalia.org/info  
 

Per prenotazioni con SMS al 347-5786836 

DOMENICA IN ALBIS  
e della DIVINA MISERICORDIA 

 

Per la Chiesa cattolica la prima domenica dopo Pasqua 
è chiamata "domenica in albis". La locuzione latina In 
albis (vestibus), tradotta letteralmente, significa in bian-
che (vesti). Ai primi tempi della Chiesa il battesimo era 
amministrato durante la notte di Pasqua, ed i battezzati  
(in gran parte adulti) indossavano una tunica bianca 
che portavano poi per tutta la settimana successiva, 
fino alla prima domenica dopo Pasqua, detta perciò 
"domenica in cui si depongono le vesti bianche" ("in 
albis depositis"). 
Attualmente, per volontà del Papa Giovanni Paolo II, 
nella domenica in albis la Chiesa cattolica celebra la 
Divina Misericordia di Dio: è la festa in cui siamo invita-
ti a lodare Dio perché ci ha voluto donare il suo perdo-
no attraverso il Figlio Gesù Cristo, il quale il giorno stes-
so di Pasqua ha consegnato agli apostoli e ai loro suc-
cessori il potere di rimettere i peccati e di riconciliare 
così gli uomini con Dio.  

AD ANAGNI per suor ZARASUA 
 

Sabato 25 aprile ad Anagni avrà 
luogo il rito della professione reli-
giosa perpetua di alcune suore 
della Congregazione delle Cister-
censi: fra di esse anche sr Zara-
sua, che è stata fra noi alcuni anni fa. Vogliamo par-
tecipare come comunità a questo importante even-
to organizzando un uscita che prevede, oltre la par-
tecipazione alla S. Messa in Cattedrale alle ore 18, 
anche la visita alla città (Cripta della Cattedrale, Pa-
lazzo di Bonifacio VIII,…). 
Dal momento che si vuole organizzare un pullman, 
con partenza alle ore 7, chi intende partecipare può 
prenotare fin d’ora il posto telefonando alla signora 
Edda Di Cosimo Bragazzi al numero fisso 06 9685694 
o al cellulare 328 7763858. Il costo non è ancora sta-
bilito con precisione, ma comprenderà anche il pran-
zo in ristorante e l’accompagnamento di una guida.  

 

 

 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

Giovedì alle 20,30 si riunisce il Consiglio 
per lgi Affari Economici. All’ordine del gior-
no il resoconto della scorsa festa parroc-

chiale in previsione della prossima, e la progettazione 
dei prossimi lavori di ristrutturazione in parrocchia. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei gio-
vani: Francesco D’Elia, nato a Torino il 21 febbraio 
1980, di Borgo San Donato, e Silvia Pierdominici, 
nata l’11 agosto 1984, nostra parrocchiana. 

ADULTI AZIONE CATTOLICA 
 

Domani alle ore 21 si riunisce il Gruppo 
Adulti di Azione Cattolica, esperienza 
aperta a chiunque voglia fare un cammi-
no di fede e di impegno in parrocchia. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano oggi a ringraziare il Signore nel 
loro 60° anniversario di matrimonio i coniugi Ales-
sandro Damo e Ada Ippoliti. Ci felicitiamo con loro 
per la bellissima e importante ricorrenza. 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Sabato alle ore 20,30 il Gruppo Fa-
miglie si riunirà secondo le solite mo-
dalità (confronto - preghiera - convi-
vialità) presso casa da stabilire. 

Domenica prossima a Pontinia Parish Cup, torneo di 
calcetto, pallavolo e altri sport fra le parrocchie della 
Diocesi (tutto il giorno). 

RACCOLTA PRO TERRA SANTA 
 

Si porta a conoscenza che la raccolta di offerte per i 
luoghi della Terra Santa proposta il Venerdì Santo è 
stata di 270 euro. Si ringraziano quanti hanno aderito 
all’iniziativa. 


