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LA PAROLA DI DIO

Anno XVI

n° 16

DA QUESTO SAPRANNO
CHE SIETE MIEI DISCEPOLI

Prima Lettura
Atti 14 Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani...
Seconda Lettura
Apocalisse 21 Io Giovanni vidi un nuovo cielo e una nuova terra… la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, pronta come una sposa adorna per il
suo sposo… “Ecco la dimora di Dio! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo…; non ci sarà più la morte… io faccio nuove tutte le cose”

Vangelo Giovanni 13 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri, come io vi ho amato… Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
L’amore vicendevole: è questo il comandamento nuovo che il Signore lascia ai suoi discepoli e a tutti coloro che vogliono seguirlo e vogliono fregiarsi del nome di cristiani. L’amore gli uni verso gli altri, a somiglianza di quello di Cristo, è fecondo perché crea nuove cose, un nuovo mondo, una nuova città, come quella
che S. Giovanni vide scendere dal cielo, in attesa che nascano definitivamente un nuovo cielo ed una nuova terra.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Oggi: Raccolta offerte pro Ucraina
Oggi: Convegno Acr a Pontinia
Martedì: Giornata a Pontinia per i Cresimandi
Mercoledì ore 15,30: prove in chiesa per i cresim.
Mercoledì ore 21: confessioni per Genitori, Padrini e Madrine. Prove generali
• Giovedì ore 15,30: prove in chiesa per i cresim.
• Giovedì ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Sabato ore 18: Cresime
•
•
•
•
•

Rigenerata dall’acqua del battesimo,
diventa figlia di Dio la bimba Sofia
Mongiello, nata a Roma il 6 agosto
2015 da Cristiano e Daniela OppeBATTESIMI disano, residente in via Newton.
Possa trovare nella Chiesa una comunità di
fede e di amore.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Giovedì alle ore 21 viene convocato il Consiglio Pastorale parrocchiale per cominciare a discutere e
confrontarsi sulla festa patronale.
È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Benito Mario Sperotto,
di anni 83; era nato a Latina il 28
maggio 1933 e risiedeva in via della
NELLA CASA
DEL PADRE Cava, coniugato con Laura Aramini.
Per lui le nostre preghiere di suffragio, alla famiglia sentite condoglianze.

“Alla presenza del Signore”: no domani
Domani, giorno di festa civile ma anche religiosa
perché san Marco è patrono della nostra Diocesi,
non sarà effettuata l’ora di adorazione eucaristica
delle ore 19.

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

SAN MARCO PATRONO DELLA CITTA’
E DELLA DIOCESI
Domani ricorre la festività liturgica di San Marco evangelista; per noi si tratta di un solennità, dal momento che
san Marco è patrono di Latina e della Diocesi; al suo
nome è intitolata la Cattedrale.
La storia. Marco non fu certamente un discepolo del
Signore e probabilmente non lo conobbe neppure, anche se qualche studioso lo identifica con il ragazzo, che
secondo il Vangelo di Marco, seguì Gesù dopo l’arresto
nell’orto del Getsemani, avvolto in un lenzuolo; i soldati
cercarono di afferrarlo ed egli sfuggì nudo, lasciando il
lenzuolo nelle loro mani. Marco era figlio della vedova
benestante Maria, che metteva a disposizione del Maestro la sua casa in Gerusalemme e l’annesso orto degli
ulivi. Quello che è certo è che fu uno dei primi battezzati da Pietro, che frequentava assiduamente la sua casa; e
infatti Pietro lo chiamava in senso spirituale “mio figlio”.
Collaborò con Barnaba nell’opera missionaria di Paolo,
cui fu vicino anche nella prigionia
romana. Fedele discepolo di Pietro, è
tradizionalmente ritenuto l’autore del
vangelo che ne porta il nome, ove
ha raccolto la predicazione dell’apostolo sui detti e sui fatti di Gesù. Secondo la tradizione, Marco fu martirizzato ad Alessandria di Egitto, dove, mandato da Pietro, aveva fondato
una comunità cristiana. Il suo corpo si venera a Venezia,
dove fu portato da alcuni mercanti.
All'atto di fondazione della città di
Latina, nel 1932, ne è stato proclamato patrono a motivo della presenza di numerose famiglie emigrate
dal Veneto in occasione della bonifica.
Nella Cattedrale, a destra dell’altare,
c’è una statua dedicata al santo: opera in bronzo dello scultore Francesco Magni, alta 250 metri, fu benedetta dal Cardinale Micara il 29
maggio 1960. Alla sua base la scritta: “Tuam custodi civitatem”, proteggi la tua città. Il simbolo di san Marco è un leone alato.

CRESIME
Sabato prossimo alle ore 18 un
primo gruppo di 16 ragazzi riceverà il sacramento della Confermazione. Per loro questa settimana
sarà dedicata alla preparazione
spirituale e alle prove. Saranno ovviamente coinvolti
anche i genitori.

Martedì 26 aprile
Giornata di ritiro a Pontinia Parrocchia S. Anna:
partenza 8,30: pranzo al sacco;
ore 17 merenda (portata dai genitori) e ritorno
Mercoledì 27 aprile
ore 15,30-17,30: prove in chiesa per i ragazzi
ore 21: confessioni per Genitori, Padrini e Madrine.
Prove generali
Giovedì 28 aprile
ore 15,30-17,30: prove in chiesa
Sabato 30 aprile, ore 18
Celebrazione delle Cresime
amministrate da
don Angelo Buonaiuto,
Vicario della Forania di Cisterna
e Direttore della Caritas Diocesana.
L’appuntamento con i ragazzi
è per le ore 17,00.
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

L’OTTOxMILLE alla Chiesa Cattolica, il 5xMILLE a…
In questo periodo di dichiarazione dei Redditi si ricorda che con una semplice firma si può devolvere il proprio “8 x Mille” alla Chiesa Cattolica per sostenerne le
varie attività; basta apporre una firma nell’apposito riquadro con la dicitura “Chiesa
Cattolica”. La gran parte di queste offerte va destinata a sostenere le opere di carità
presenti sul territorio (mense, strutture di accoglienza, consultori familiari…).
Nel contempo si può anche destinare il proprio “5xmille” ad enti o associazioni di ricerca e volontariato, fra i quali si
propongono i seguenti:
CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate, che gestisce la mensa cittadina per i poveri a Latina, il microcredito per le famiglie, e la casa di Accoglienza Betania di Borgo Piave): codice fiscale 91072480592
CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO (Associazione per la Famiglia onlus): codice fiscale

91078240594

In questo caso occorre firmare nell’apposito riquadro “Sostegno del Volontariato...” scrivendo solo il codice fiscale e
non il nome dell’associazione. La scelta non costa nulla, dal momento che tale quota va comunque devoluta; si aggiunge e non si sostituisce a quella dell’8xmille. Possono fare queste scelte anche i pensionati che non sono tenuti
alla dichiarazione dei redditi.

