
 

 

17 aprile 2016 – IV Domenica di Pasqua - Anno liturgico C   Anno XVI n° 15 

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 13  Paolo e Barnaba arrivarono ad Antiochia...Molti Giudei e credenti in 
Dio seguirono Paolo. I Giudei furono pieni di gelosia… Allora Paolo e Barna-
ba dichiararono: “Era necessario che fosse annunziata prima a voi la parola 
di Dio, ma poiché la respingete, … ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani... 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 7  Io Giovanni vidi… una moltitudine immensa di ogni nazio-
ne, razza, popolo e lingua… davanti all’Agnello… Sono coloro che sono 
passati attraverso la grande tribolazione… Non avranno più fame, né a-
vranno più sete perché l’Agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pa-
store e li guiderà alle fonti delle acque della vita... 
 

Vangelo  Giovanni 10 Le mie pecore conoscono la mia voce e io le co-
nosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e nessuno le rapirà 
dalla mia mano. 

La quarta Domenica di Pasqua è detta “del Buon Pastore”; Gesù è allo stesso tempo agnello immolato per 
la salvezza del mondo, perché prende su di sé il male di tutta l’umanità, e pastore proprio perché diventa 
maestro e guida per gli uomini, che salva dal pericolo e conduce ai pascoli della vita eterna. È un ruolo, 
quello del pastore, che tutti i cristiani sono chiamati a vivere nella loro vita, nel senso che ognuno di noi è 
chiamato ad essere guida e compagno di strada di qualcun altro; in modo particolare questo è il compito 
dei presbiteri e di chi ha consacrato la propria vita per Dio e per i fratelli. Per questo la Chiesa oggi celebra 
la Giornata Mondiale delle Vocazioni sul tema: “Ricco di misericordia... ricchi di Grazie”.  

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì ore 19: “Alla presenza del Signore” 
• Lunedì ore 21:  Incontro genitori per campi Acr 
• Lunedì ore 21:  Adulti AC 
• Mercoledì ore 20,30: Consiglio Affari Economici 
• Venerdì ore 18: Convegno sul ruolo del Vescovo 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato e domenica: Challenge e S. Giorgio Scout 
• Domenica: Convegno Acr a Pontinia 
• Domenica: Raccolta offerte pro Ucraina 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio delle di:  
 

Juri Critelli, nato a Latina il 31 marzo 198-
8, di Latina, e Giorgia Conticello, nata a 
Roma il 15 dicembre 1987, di Sant’Ilario; 
Michel Mascia, nato a Latina il 6 agosto 1987, qui resi-
dente, e Ilenia Meloni, nata a Cori il 5 giugno 1988, di 
Cisterna; 
Alessandro Brighenti, nato a Cori il 16 aprile 1985, e 
Barbara Rossetto, nata a Latina il 6 gennaio 1987, en-
trambi residenti a Prato Cesarino 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di ma-
trimonio i coniugi Umberto Meloni con Enrichetta Ce-
nedese e Luciano Mattiuzzo con Margherita Defend. 
Rallegramenti. 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio i giovani 
Federico Tirocchi, nato a a Velletri il 
12 aprile 1986, e Martina Montagner, 
nata a Latina il 4 marzo 1989, entrambi 

qui residenti. Alla nuova coppia i migliori auguri. 

IL BUON  

PASTORE 



 

 

LE OPERE DI MISERICORDIA 
SPIRITUALE/7-fine 

 

SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE 

PERSONE MOLESTE 

Molestia è tutto ciò che disturba 
la nostra quiete, riduce la nostra 
sicurezza e scompagina i nostri 

piani. Se abbiamo scoperto che Dio ci ama e 
ci accoglie benevolo e paziente, nonostante i 
nostri difetti e le nostre intemperanze, siamo 
chiamati, come cristiani, a fare lo stesso nei 
confronti del prossimo e ad accettare i disagi 
inevitabili della convivenza. Il primo nostro 
dovere, però, è evitare di molestare gli altri, 
interrogandoci sui riflessi delle nostre azioni. 
L’abitudine alla pazienza è la sesta miseri-
cordia che possiamo offrire a un’umanità che 
si fa sempre più intollerante ed esigente.  
 

PREGARE DIO PER I VIVI E 

PER I MORTI 

La preghiera è un atto di 
grande misericordia. È il 
Signore che cambia il 
cuore degli uomini, è Lui 
il Creatore che conduce 
la storia. La Scrittura 
c’invita a pregare per ogni necessità nostra e 
altrui. Dobbiamo pregare soprattutto per le 
persone che il Signore ci ha messo accanto o 
che ci ha fatto incrociare sul nostro cammi-
no. Dare loro il soccorso della nostra pre-
ghiera è un significativo atto di amore, e ci 
aiuta a oltrepassare quell’egoismo che ci im-
pedisce di evadere dalle angustie dei nostri 
personali interessi. 

DOMENICA PROSSIMA COLLETTA 
STRORDINARIA PER L’UCRAINA 

 

Il Santo Padre ha lanciato un appello per la popolazione 
dell'Ucraina, annunciando una speciale colletta che si 
terrà in tutte le chiese domenica 24 aprile. 
Il pensiero di Francesco va “al dramma di chi patisce le 
conseguenze della violenza in Ucraina: di quanti riman-
gono nelle terre sconvolte dalle ostilità che hanno causa-
to già varie migliaia di morti, e di quanti, più di un milio-
ne, sono stati spinti a lasciarle dalla grave situazione che 
perdura… Oltre ad accompagnarli con il mio costante 
pensiero e con la mia preghiera" ha detto il Papa, "ho 
sentito di decidere di promuovere un sostegno umanita-
rio in loro favore”. 

FESTA DEGLI INCONTRI ACR 
 

Domenica prossima presso la Parrocchia 
Sant'Anna di Pontinia si terrà l’annuale 
festa degli incontri per i ragazzi dell’Azio-
ne Cattolica e per le loro famiglie. Il programma prevede 
alle 9,30 la Messa, alle 10.45 le attività e a seguire pran-
zo, animazione, e ‘ultimo stand’. Termine: 15.30 circa.  

I CAMPI ESTIVI DELL’ACR 
Aperti anche ai non tesserati 

 

 Domani sera alle ore 20,30 si ter-
rà un incontro fra don Enrico e gli edu-
catori dell’Azione Cattolica Ragazzi e i 
genitori interessati a far fare ai propri 

figli una esperienza di campo estivo. Quest’anno i 
campi Acr saranno aperti anche ai ragazzi che non 
sono soci dell’Azione Cattolica: in modo particolare 
l’invito viene esteso ai gruppi che vanno dal II Co-
munione al I Cresima. I campi si terranno nella pri-
ma metà di agosto nella stessa località ma con i ra-
gazzi divisi in due fasce di età (per i più piccoli—6/8 
anni -, invece, è prevista un minicampo a giugno). 

Verso l’ordinazione episcopale  
di don Felice Accrocca 

 

ESSERE VESCOVO OGGI 
 

Intervengono: 
Il Cardinale arciv. di Ancona Edoardo Menichelli 
Il giornalista Paolo Rodari v 
Il teologo Don Dario Vitali 

 

Venerdì 22 aprile, ore 18 - Curia Vescovile 

I RAGAZZI DEL I CRESIMA  
ALLA MENSA CARITAS 

 

Oggi, per la seconda volta, alcuni ragaz-
zi del I Cresima vivranno una esperienza 
di  servizio alla mensa per i poveri gesti-

ta dalla Caritas diocesana a Latina. I ragazzi faranno pri-
ma un incontro con il diacono Gianni, responsabile della 
struttura, e poi lavoreranno alla preparazione della sala. 
Per il servizio alla mensa lasceranno il posto ai volontari 
adulti, sempre della nostra parrocchia. È una esperienza 
sicuramente educativa. 

INIZIATIVE SCOUT 
 

 

Mentre si conclude stamattina il pelle-
grinaggio giubilare regionale che si è 
svolto a Roma stanotte (visita a piedi 
delle sette chiese…), altri appuntamenti 
attendono gli Scout dei nostri gruppi parrocchiali: 
 
24 e 25 aprile: Challenge per i ragazzi del Noviziato: si 
tratta di una sfida durante la quale vengono richieste 
prove di abilità pratiche, manuali, intellettive, tecniche… I 
partecipanti partiranno a squadre da due in bicicletta da 
Fogliano con tutto il materiale (tende….); l’arrivo è previ-
sto a Sabaudia. Vince chi arriva primo e ottiene il pun-
teggio migliore 
 
23-25 aprile: San Giorgio per i ragazzi del Reparto: l’ap-
puntamento è fissato a Crocemoschitto (Sezze) insieme 
a tutti gli altri gruppi della Zona, con giochi e attività va-
rie. 


