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IL BUON
PASTORE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura. Atti 4 Pietro, pieno di Spirito Santo,
disse: «… visto che veniamo interrogati sul beneficio
recato ad un uomo infermo…; nel nome di Gesù, che
voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti,
costui vi sta innanzi sano e salvo; in nessun altro c’è
salvezza…»
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2 … noi fin
d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli
si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo
vedremo così come egli è.
Vangelo. Giovanni 10 Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore… Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me; come il Padre conosce me e io il Padre: e offro la vita
per le pecore. Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per riprenderla di nuovo.
In questa quarta Domenica di Pasqua la liturgia ci presenta l’immagine - molto cara alla comunità
dei primi cristiani - di Gesù Buon Pastore. È una immagine, molto antica ma sempre nuova, che manifesta tutto l’amore e la cura che Cristo riversa sul suo gregge. Gesù Buon Pastore del nuovo popolo ha dato la sua stessa vita, il Pane del cielo, la grazia, il perdono dei peccati, la salvezza per la sua Chiesa; lo
stesso continua a fare anche oggi attraverso i sacerdoti, uomini fragili e limitati, ma scelti per donare la
vita soprannaturale a tutti offrendo essi stessi la vita a Cristo per noi: ecco il senso di questa Giornata che
la Chiesa ha voluto dedicare alla Preghiera per le Vocazioni e che propone alla riflessione e meditazione
di tutti, e soprattutto dei giovani, sulla scorta dello slogan scelto per la giornata: è bello con Te! .
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Oggi ore 15,30: Domeniche di spiritualità AC
• Lunedì ore 21: Ritiro Cresimandi
• Lunedì ore 21: Incontro Catechisti ed Educatori
• Martedì ore 15,30-17,30: Prove cresimandi
• Martedì ore 21: Confessioni genitori e padrini Cresima
• Mercoledì ore 15,30-17,30: Prove cresimandi
• Mercoledì ore 21: Assemblea Pastorale
• Venerdì ore 21: Inizio Mese mariano
• Sabato ore 18: Cresime

ASSEMBLEA PASTORALE
Mercoledì alle ore 21 viene
convocato nuovamente il Consiglio Pastorale allargato ad
assemblea; oltre ad una verifica del periodo pasquale, si parlerà di festa patronale e di rinnovo
del Consiglio pastorale parrocchiale secondo le
indicazioni provenienti dalla Diocesi.

INCONTRO CATECHISTI
Domani alle 21 don Enrico incontrerà i Catechisti e
gli Educatori Scout e Acr per programmare l’ultima
fase dell’anno catechistico.

NELLA CASA
DEL PADRE

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Virginia Strada, di anni 94; era
nata a Molvena (Vicenza) il14 febbraio 1921 e risiedeva a Latina, vedova Severino Tenan. Preghiere di suffragio per lei e condoglianze ai familiari.

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

Diventano figli di Dio mediante il sacramento del battesimo i bimbi: Devis
Del Vecchio, nato a Roma l’11 gennaio 2015 da Dialmo e Genny Crepaldi, residenti a Latina; e Michelangelo
BATTESIMO Moretto, nato a Latina il 28 gennaio
2015 da Alessandro e Giuseppina Novelli e residente a Latina. Benvenuti nella Chiesa,
famiglia di Dio.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 25
anni di matrimonio i coniugi Angelo Mengon con
Maria Della Penna, e Sandro Lazzaro con Maria
Luisa Gianfelici. Rallegramenti.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani: Davide Rostirolla, nato a Latina il
26 settembre 1979, e Gaia Bragazzi, nata a Roma il
10 febbraio 1981, entrambi nostri parrocchiani.

MESE MARIANO
Inizia venerdì il mese dedicato alla
Madonna. Affidarsi a lei nella preghiera, soprattutto in questo tempo
pasquale, significa lasciarci condurre all’incontro pieno con il suo figlio, Cristo morto e risorto. Per
questo la Chiesa invita alla preghiera, in modo particolare con il Rosario. È ciò che faremo sia in chiesa che presso i vari capitelli mariani.
Intanto venerdì la celebrazione di apertura del mese
è fissata alle ore 21,00.
Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:
Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare da venerdì
Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 a cominciare da venerdì (esclusa domenica)
Chiesuola: ogni venerdì alle 18 (a cominciare dall’8
maggio).

DOMENICA DI SPIRITUALITA’
Oggi alle ore 15,30 presso la nostra parrocchia è previsto il settimo appuntamento delle "Domeniche di Spiritualità" organizzate dall’Azione Cattolica diocesana:
- 15.30: Presentazione di un brano
biblico da parte di don Enrico; meditazione personale.
- 16.15: Esposizione del SS. Sacramento. Durante questo tempo i sacerdoti presenti saranno a disposizione per la confessione e la direzione spirituale.
- 17.00 Recita del Vespro. Possono partecipare anche coloro che non sono iscritti all’AC.

CRESIME
Sabato prossimo alle ore 18
sarà amministrato, dal Vicario
Foraneo di Cisterna don Angelo
Buoniauto, il sacramento della
Cresima ad un primo gruppo di
21 ragazzi. In questa settimana
saranno intensificati gli appuntamenti per la preparazione prossima: domani alle ore 8,15 partenza dei ragazzi per
la parrocchia di S. Anna a Pontinia per una giornata
di ritiro; martedì e mercoledì alle 15,30 prove per i
ragazzi e martedì sera alle 21 liturgia penitenziale
per genitori e padrini/madrine; infine sabato i ragazzi si raduneranno alle 17 in vista della celebrazione.
Il secondo turno di Cresime (altri 26 ragazzi) ci sarà
sabato 9 maggio.

ATTI VANDALICI E FURTI IN PARROCCHIA
In questi ultimi giorni si sono verificatati di nuovo
alcuni atti vandalici ai danni delle strutture parrocchiali; un cassonetto giallo metallico per la raccolta
del vestiario usato rovesciato e il comignolo in muratura del locale caldaia distrutto. Ben più grave il
furto di due grandi tende da campeggio appartenenti ai gruppi Scout, sparite dalla sede di Casa Betlemme. Non è la prima volta che si verificano simili
furti ai danni delle attrezzature scout: si spera che il
materiale sottratto possa essere ritrovato, cosicché i
gruppi possano programmare le loro attività estive
senza patemi e senza ulteriore aggravio di costi.
IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Domenica prossima la comunità cristiana in Italia è chiamata a vivere la Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Il sostentamento dei sacerdoti diocesani e delle varie opere e strutture
che la Chiesa e le diocesi italiane portano avanti, sono
finanziati da tutti i fedeli attraverso due forme: l’8 per
mille che si può devolvere nella dichiarazione dei redditi
e le offerte volontarie all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (che poi le ripartisce a tutti i sacerdoti
che svolgono un servizio in parrocchia). Ci sono poi le
altre offerte particolari (sacramenti, benedizioni, opere
parrocchiali…) a completare un ‘sistema’ che si regge
sulla comunione e sulla partecipazione dei credenti.
Il Convegno Diocesano Giovani di Azione Cattolica è programmato per domenica 3 maggio presso la
Parrocchia Sant'Anna di Pontinia. Gli
arrivi sono previsti alle ore 16,00 e la
quota di iscrizione è di euro 6,00 che
comprende anche la cena.

COMUNIONE AI MALATI RINVIATA
La Comunione ai malati, prevista per il primo venerdì del mese, a causa dei molteplici impegni legati
alle cresime, sarà posticipata alla settimana successiva (venerdì 8 maggio).

