3 aprile 2016 – II Domenica di Pasqua (In Albis e della Divina Misericordia) - Anno liturgico C Anno XVI n° 13

LA PAROLA DI DIO

QUESTO E’ IL GIORNO DI
CRISTO SIGNORE

Prima Lettura
Atti 5 Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme… Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore, fino al punto che portavano i malati… perché quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro.
Seconda Lettura
Apocalisse 1 Rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: Quello che vedi scrivilo… Come mi voltai vidi…
uno simile a figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una
fascia d’oro.
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!»

In questo tempo pasquale ognuno di noi è invitato a fare esperienza di Cristo Risorto; è un incontro
che avviene a livello spirituale ma che ha la stessa valenza e la stessa importanza di quello reale avuto dai
discepoli durante le molteplici apparizioni di Gesù. È questo il senso delle parole rivolte a Tommaso: Beati
quelli che pur non avendo visto crederanno. Facciamo, quindi, il nostro personale atto di fede verso quel
Salvatore che anche a noi ripete quello che ha detto a Giovanni nell’Apocalisse: Io sono il Primo e l’Ultimo,
e il Vivente. Io ero morto ma ora vivo per sempre.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Lunedì ore 21: Adulti AC
• Mercoledì ore 17,30: Convegno dioc. Catechisti
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Sabato ore 16,30: Convegno Adulti e Giovani AC

DOMENICA DELLA
DIVINA MISERICORDIA
L’odierna domenica è detta anche della Divina
Misericordia; è la festa in cui siamo invitati a
lodare Dio perché ci ha voluto donare il suo
perdono attraverso il Figlio Gesù Cristo, il quale il giorno stesso di Pasqua ha consegnato
agli apostoli e ai loro successori il potere di rimettere i
peccati e di riconciliare così gli uomini con Dio.
il 30 aprile dell’anno 2000, il Papa annunciò questa Festa per
tutta la Chiesa, nel giorno della canonizzazione di Suor Faustina Kowalska, che per prima propagò questa devozione.

Entrano a far parte della famiglia di Dio
mediante il battesimo i bimbi: Simone
Virga Maccano, nato a Latina l’8 novembre 2015 da Giuseppe e Chiara
Vicaro, residenti in via Newton; RebecBATTESIMI ca Bordin, nata a Latina il 14 ottobre
2015 da Roberto e Teresa De Gol, residenti in via Edison; e Riccardo Frighi, nato a Latina
il 2 ottobre 2015 da Massimo e Valentina Sterzi,
residenti a Latina. Cristo risorto sia la loro vita.
È prematuramente tornato alla casa
del Padre, il 29 marzo, il nostro fratello Andrea Fraccaroli, di anni 46;
era nato a Latina il 16 giugno 1969
NELLA CASA
e
risiedeva in via Anello, celibe. Possa
DEL PADRE
presto incontrarsi con il Cristo risorto.
Sentite condoglianze ai familiari.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
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

LE OPERE DI MISERICORDIA
SPIRITUALE/5

A CHE PUNTO SIAMO?
Catechisti a confronto sulle sfide attuali
Il prossimo 7 aprile alle 17,30 in Curia i catechisti della Diocesi vivranno un importante momento di
sintesi e di confronto dopo un percorso durato mesi dove
hanno "incontrato" tre soggetti della catechesi: Ragazzi,
Comunità, Famiglie … E ora a che punto siamo? Proviamo a
dialogare, pensare, condividere.

Giornata mondiale
dei Giovani
BEATI I MISERICORDIOSI
PERCHE’ TROVERANNO
MISERICORDIA

CONSIGLIARE

I DUBBIOSI
L’uomo d’oggi è insicuro, ansioso,
fragile psicologicamente e pieno di
perplessità. Quanto più è acuto nelle
valutazioni e nell’analisi, tanto più si
scopre insicuro nelle decisioni. Viviamo in una
società che sembra privilegiare il dubbio, inteso
come segno di una mente libera e aperta a tutti i
valori, mentre le certezze (soprattutto quelle di
fede) esprimerebbero angustia, dogmatismo, intolleranza e chiusura al dialogo. Ma, per vivere,
bisogna agire, superando le incertezze. Cosicché
un consiglio sensato, che ci aiuti, diventa un regalo davvero prezioso. Saper offrire al disorientato delle certezze è la prima forma di misericordia verso il prossimo.

ISTRUIRE

quota di partecipazione alla
Gmg: Euro 450,00.
DARE QUANTO PRIMA L’ADESIONE

Per Info:
Don Nello: 3287649509
Don Paolo: 3281784414

GLI IGNORANTI
Ignorante non è solo chi è senza cultura e istruzione, ma chi non conosce le cose più importanti.
È la drammatica condizione dell’uomo di oggi,
che pensa di sapere tutto, conduce a termine ricerche complicate ed è
muto davanti alle domande fondamentali della vita.
Va sulla luna e non sa che
cosa è venuto a fare sulla
terra. È terribile e angosciante ignorare perché si
viva, si soffra e si muoia,
quale destino alla fine ci
aspetti! È un servizio alla Verità e un grande
atto di carità verso l’uomo dirgli le cose come
stanno. Ciò che vuol dire anche svelargli la sua
vera identità.

DUE CORSI DI FORMAZIONE
La Diocesi propone altri due corsi di formazione per la
durata di cinque incontri ciascuno. Essi partiranno questa
settimana:
• Lunedì alle 18: Il mistero del Padre nel Vangelo di

Giovanni, corso tenuto da don Gianni Checchinato

• Mercoledì alle 18: Il Regno di Dio nei Vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca), corso tenuto da don Enrico.

Gli incontri si terranno in Curia (ingresso da via Sezze); il
costo è di € 15 ciascuno.
Per informazioni tel. 0773 4068200

RACCOLTA PER LA TERRA SANTA

Aperto a tutti

Si informa che nella celebrazione del Venerdì santo
sono stati raccolti 195 euro che saranno destinati
alla cura e alla custodia dei luoghi santi della Palestina, dove è nato, ha vissuto ed è morto Gesù

