
 

 

10 aprile 2016 – III Domenica di Pasqua - Anno liturgico C   Anno XVI n° 14 

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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Atti 5  Il sommo sacerdote cominciò ad interrogare gli apostoli: “Vi avevano 
espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui…”. Rispose al-
lora Pietro insieme agli apostoli: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli 
uomini. Il Dio dei nostri padri ha resuscitato Gesù che voi avete ucciso” 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 5  Io Giovanni vidi… tutte le creature del cielo e della terra... che di-
cevano: “A Colui che siede sul trono e all’Agnello, lode, onore, gloria e poten-
za” 
 

Vangelo   
Giovanni 21 Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade… 
Disse: “Gettate le reti dalla parte destra della barca e troverete”. La gettarono 
e non potevano più tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel disce-
polo che Gesù amava disse a Pietro: “E’ il Signore!”. 

La liturgia odierna ci invita a gioire e a far risuonare ancora una volta 
l’annuncio della resurrezione. Gesù incontra i suoi discepoli quando essi, smarriti e sfiduciati per la scom-
parsa del loro maestro, hanno ripreso l’attività di sempre, quella di pescatori, ma senza gioia e motivazioni. 
Ognuno di noi lontano dal Signore è costretto ad ammettere il suo fallimento, la sua mancanza di punti di 
riferimento, il suo vagare nella notte dello spirito. È la fede nella presenza del Signore Risorto che ci fa su-
perare ogni difficoltà, ci fa ritrovare forza, coraggio, entusiasmo e volontà di servire e annunciare Cristo al 
mondo. 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 19: “Alla presenza del Signore”  

• Lunedì ore 21: Incontro educatori alla fede 

• Venerdì ore 21: Veglia vocazionale diocesana 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di 
matrimonio delle coppie:  
 

Roberto Giulino, nato a Roma il 25 
giugno 1965, e Ilaria Bragazzi, nata a Latina l’8 
marzo 1976, entrambi qui domiciliati; 
 

Fabio Saviana, nato a Latina il 27 febbraio 1988, e 
Daniela Polzella, nata a Velletri il 3 agosto 1988, 
entrambi residenti nel Comune di Cisterna. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Vittorio Guerrieri e Luisa Lo-
vato. Rallegramenti. 

E’ IL  

SIGNORE! 

Incontro Educatori alla fede 
 

Domani alle ore 21 i Catechisti, i 
Capi Scout e gli Educatori Acr sono 
invitati all’incontro mensile di forma-
zione e di programmazione. Oltre 
alla celebrazione dei sacramenti della (Prima Comu-
nione e Cresima), si comincerà ad organizzare an-
che la fase finale dell’anno catechistico (fra la fine di 
maggio ed i primi di giugno); si prevede anche una 
iniziativa ‘giubilare’ con i ragazzi e le famiglie. 



 

 

 
 
 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go Podgora 
ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 
Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 
 

Oppure il seguente conto corrente postale: 
C/C 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700  
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

LE OPERE DI MISERICORDIA 
SPIRITUALE/6 

 

AMMONIRE I PECCATORI 
 

Sappiamo che il peccato è il peggior 
male che possa capitarci. Dare una 
mano al fratello perché se ne liberi, 
significa volergli bene davvero ed 

evitargli sofferenze inutili. “Chi riconduce un 
peccatore dalla sua via di errore lo salverà dal-
la morte (eterna) e coprirà una moltitudine di 
peccati” (Gc 5,20). San Paolo afferma: “se uno 
viene sorpreso in qualche colpa, voi, che avete 
lo Spirito, correggetelo con spirito di dolcez-
za” (Gal 6,1). È necessario infatti correggere 
fraternamente, mossi dall’amore, senza giudi-
care, con molto tatto, dolcezza e prudenza. 
 

CONSOLARE GLI AFFLITTI 
 

L’accoglienza dei pellegrini e dei migranti con-
sente di verificare il livello di “apertura” di una 
comunità cristiana. La Bibbia mostra che il 
Dio d’Israele invita il suo popolo ad accogliere 
il “forestiero”: ciò fa dell’accoglienza un dovere 
sacro, perché vivere l’esperienza dell’ospitalità 
vuol dire incontrare Dio stesso. Nella società in 
cui viviamo la paura e l’egoismo frenano la ge-
nerosità degli Stati e dei singoli individui favo-
rendo l’indifferenza. Tut-
ta la Chiesa è pellegrina, 
tutti siamo in cammino; 
le porte del cuore debbo-
no essere sempre aperte 
e pronte a trovare quegli 
spazi che sono vitali per i 
fratelli in necessità. 
 

PERDONARE LE OFFESE 
 

Il perdono verso chi si dimostra nemico è l’im-
pegno più difficile che ci ha affidato il Signore, 
che lo ha posto come condizione necessaria per 
essere perdonati da Lui: “Se voi perdonerete 
agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei 
cieli perdonerà anche a voi” (Mt 6,14). Il perdo-
no è fondamentale per vivere in comunione con 
il prossimo ed è spesso motivo di conversione. I 
cristiani che, con l’aiuto di Dio, accettano di 
perdonare diventano l’anima di un mondo ri-
conciliato, pacifico e non violento. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale 

 

VEGLIA DIOCESANA  
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

Presieduta da don Felice Accrocca, Arcivescovo eletto di Benevento 
 

in occasione della 53a Giornata Mondiale delle Vo-
cazioni che si celebra domenica prossima 

 
Parrocchia S. Rita (a Latina 
Venerdì 15 aprile, ore 21,00 

 

PER I GIOVANI 
 

“Grazie Fest”  

a Viterbo 
 

Sabato 16 aprile 
 

• 15,30: partenza dalla Curia 

• 18: Arrivi e accoglienza a Viterbo; itinerari artisti-

co-spirituali 
• 19: Momento conviviale nel cortile del seminario 

• 21,30: Festa in piazza con don Giosy Cento e la te-

stimonianza di Claudia Francardi 

• 23: partenza per Latina 
 

Per info: Don Paolo: 328 1784414 

Oppure: latinagranata@alice.it  

I CAMPI ESTIVI DELL’ACR 
Aperti anche ai non tesserati 

 
 L’Azione Cattolica Ragazzi co-
me ogni anno propone ai suoi tesse-
rati una esperienza di campo estivo. 
Quest’anno questi campi saranno 
aperti anche ai ragazzi che non sono 

soci dell’Azione Cattolica: in modo particolare l’invi-
to viene esteso ai gruppi che vanno dal II Comunio-
ne al I Cresima. I campi si terranno nella prima metà 
di agosto nella stessa località ma con i ragazzi divisi 
in due fasce di età (per i più piccoli—6/8 anni -, inve-
ce, è prevista un minicampo a giugno)  
 Per saperne di più i genitori possono parteci-
pare ad un incontro che si terrà lunedì 18 aprile 
alle ore 20,30 in parrocchia  

DON FELICE VESCOVO: le tappe 
 

Venerdì 15 aprile, ore 21: Veglia vocazionale 
presieduta da don Felice 
Venerdì 22 aprile, ore 18: Convegno sul ruolo 
del Vescovo oggi (in Curia) 
Sabato 14 maggio, ore 21: Veglia di Pentecoste (S. Marco) 

Domenica 15 maggio, ore 17: Ordinazione episcopale 
di Mons. Accrocca (chiesa del S. Cuore a Latina) 
12 giugno, nel pomeriggio: Ingresso e presa di possesso 
dell’Arcidiocesi di Benevento (a Benevento) 


