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LA PAROLA DI DIO

Anno XVI

n° 17

SE UNO MI AMA
DIMORERO’ PRESSO DI LUI

Prima Lettura
Atti 15 Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina:
“Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè non sarete salvi”… Allora
gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero…: “Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi alcun altro obbligo…”
Seconda Lettura
Apocalisse 21 ...la città santa, Gerusalemme, scendeva dal cielo, risplendente della gloria di Dio. … Le mura della città posano su dodici basamenti,
sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli… Non vidi alcun tempio,
perché il Signore Dio e l’Agnello sono il suo tempio...
Vangelo Giovanni 14 Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi prenderemo dimora presso di lui. Queste cose vi ho detto
quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre
manderà a mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto.
Il tempo di Pasqua che stiamo vivendo ci aiuta a cogliere gli elementi costitutivi della Chiesa. Essa si costruisce intorno a Gesù, si sviluppa e si rafforza per l’azione dello Spirito Santo, che la guida e la conforta
nei momenti più difficili. La grazia divina giunge ai cristiani sia attraverso i sacramenti che attraverso l’ascolto della Parola di Dio. È, infatti, per ascoltare Gesù che oggi siamo qui, perché la sua Parola sia per tutti
noi fonte di amore ed energia di comunione.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• Stasera ore 20,30: Inizio mese mariano
• In settimana: Comunione ai malati
• Lunedì: Giornata a Pontinia per i Cresimandi
• Lunedì ore 19: Alla presenza del Signore
• Martedì ore 21: Comitato Festa
• Mercoledì ore 15,30: prove in chiesa per i cresim.
• Mercoledì ore 21: confessioni per Genitori, Padrini e Madrine.
• Giovedì ore 15,30: prove in chiesa per i cresim.
• Giovedì ore 20,30: Rosario comunitario
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Sabato ore 18: Cresime
• Domenica ore 16: Convegno Giovani e Adulti AC

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo
50 anni di vita insieme i coniugi Livio De
Gol e Felicia Girolamo. Rallegramenti.

MESE MARIANO
Inizia oggi il mese dedicato alla Madonna. Affidarsi a lei, testimone del
risorto insieme al gruppo degli apostoli, significa diventare sempre più
Chiesa. Per questo siamo invitati alla
preghiera, in modo particolare con il
Rosario. È ciò che faremo sia in chiesa che presso i
vari capitelli mariani. Intanto stasera la celebrazione
di apertura del mese è fissata alle ore 20,30, mentre ogni giovedì alle 20,30 ci ritroveremo per il rosario comunitario.
Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:
• Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare da domani (anche la domenica)
• Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa
domenica)
• Chiesuola: ogni venerdì alle 18
• Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.

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

Il 26 aprile è tornato alla casa del
Padre il nostro fratello Umberto
Alveti, di anni 87; era nato a Paliano (Frosinone) il 21 febbraio 1929
NELLA CASA
DEL PADRE e risiedeva in via Acque Alte, coniugato con Luigina Camusi. Per lui le
nostre preghiere di suffragio, alla famiglia sentite
condoglianze.

COMUNIONE AI MALATI
In questa settimana sarà portata la Comunione alle
persone che per problemi fisici non possono partecipare all’assemblea eucaristica domenicale.

COMITATO FESTA
Dopo la riunione del Consiglio
Pastorale dedicata all’argomento, per martedì alle ore 21 viene convocata una riunione per tutti coloro che intendono contribuire all’organizzazione della festa
patronale. Si ringraziano fin d’ora quanti daranno la
loro disponibilità mettendo a disposizione tempo,
energie e capacità per uno degli eventi più coinvolgenti e impegnativi di tutto l’anno pastorale.
IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Oggi la comunità cristiana in Italia è
vive 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 fonda sulla comunione e sulla
partecipazione dei credenti.

TUTTA MIA LA CITTÀ
Convegno Giovani e Adulti di Azione Cattolica
Il convegno organizzato dal settore giovani e dal
settore adulti di Ac, dal titolo "TUTTA MIA LA CITTÀ" si terrà a Cisterna, parrocchia S. Maria Assunta,
domenica 8 maggio dalle 16 alle 22.
Il tema di fondo del convegno mira a far maturare il
senso di essere cittadini attivi, che vivono le loro città a 360 gradi, quali luoghi di abitare davvero alla
luce del Vangelo. Il convegno si innesta in un percorso pensato insieme che, partito con lo scorso
convegno adulti del 9 aprile, porterà a vivere insieme il campo estivo.
Interverranno Don Pasquale Bua ed Ernesto Preziosi, seguirà una breve attività di confronto tra i partecipanti e la cena (una pasta fredda offerta dal consiglio giovani). Dopo la cena momento di preghiera
presieduto dal Vescovo.

CRESIME
Dopo la celebrazione di ieri (vedi
sotto) sabato prossimo alle ore
18 altri 20 ragazzi riceveranno il
sacramento della Confermazione.
Per loro questa settimana sarà dedicata alla preparazione spirituale e alle prove. Saranno ovviamente coinvolti anche i genitori.

Lunedì 2 maggio: Giornata di ritiro a Pontinia Parrocchia S. Anna: partenza 8,30: ore 17 merenda e
ritorno
Mercoledì 4 maggio: ore 15,30-17,30: prove in
chiesa per i ragazzi
ore 21: confessioni per Genitori, Padrini e Madrine.
Prove generali
Giovedì 5 maggio: ore 15,30-17,30: prove in chiesa
Sabato 7 maggio, ore 18:
Celebrazione Cresime
amministrate da don Giovanni Gallinari, Vicario Forania di Priverno.
L’appuntamento con i ragazzi
è per le ore 17,00.
HANNO RICEVUTO IERI IL SIGILLO DELLO
SPIRITO SANTO CON LA CRESIMA…

Barbierato Noemi
Bertassello Nicole
Bragazzi Gabriele
Chiriatti Sara
Di Fiori Ilaria
Gabotti Matteo
Giordano Francesca
Guerra Andrea

Maggi Martina
Maiorca Samantha
Poselek David
Rinaldi Benedetta
Salvalaggio Christian
Santarello Alessandra
Saro Ilenia
Toschi Aurora

CHIE E’ LO SPIRITO SANTO?
Corso di formazione diocesano sulla Trinità nella
prospettiva dello Spirito Santo
Il venerdì in Curia a Latina, ore 18-19,45.
Docente: don Pasquale Bua
• 6 maggio: Lo Spirito Santo nei Vangeli sinottici e negli

Atti degli Apostoli

• 13 maggio: Lo Spirito Santo in San Paolo
• 27 maggio: Lo Spirito Santo in Giovanni
• 3 giugno: Lo Spirito Santo nei Padri della Chiesa e nel I

Concilio di Costantinopoli

• 10 giugno: Lo Spirito Santo e la questione del Filioque

Assoc. DOMUSCULTA SESSANA in collaborazione con il
CENTRO SOCIALE “G. LEROSE”

Incontro sul tema dei diritti umani
«Ho un sogno, divedere l’aurora di ungiorno in cui tutti
riconosceranno di avere un destino comune e di sedere alla
tavola della fraternità» (Martin Luther King)

Oggi, ore 16, presso la sede del Centro Sociale

