8 maggio 2016 – Ascensione del Signore - Anno liturgico C

LA PAROLA DI DIO

Anno XVI

n° 18

… COSI’ IL SIGNORE
RITORNERA’!

Prima Lettura
Atti 1 ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a guardare il cielo? Questo Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo…»
Seconda Lettura
Ebrei 9 ...Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, ma nel cielo
stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore;… apparirà
ancora una volta a coloro che l’aspettano per la loro salvezza...
Vangelo
Luca 24 “...Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso… sarete rivestiti di potenza dall’alto”. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande
gioia, e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

Con l’Ascensione il Signore Gesù ritorna definitivamente al Padre, terminando la sua presenza storica fra gli uomini e inaugurando i nuovi tempi dello Spirito Santo. D’ora in poi la sua presenza va ricercata
nella sua Parola, nei sacramenti, nell’Eucaristia e nella comunità cristiana. La festa odierna, inoltre, anima la
nostra speranza, perché ci assicura che la nostra umanità, con Gesù, è innalzata accanto a Dio in attesa
che noi siamo riuniti a Cristo capo, di cui siamo membra.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•

Da lunedì a sabato ore 7,30: Lodi mattutine
Lunedì ore 19: Alla presenza del Signore
Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede
Martedì ore 21: Comitato Festa
Giovedì ore 20,30: Rosario comunitario
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste
Domenica ore 17: Ordinaz. episcopale don Felice

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani Gianluca Barbierato, nato a Latina il 15 agosto 1978, qui residente,
e Luana Parente, nata a Cava De’ Tirreni il 24 agosto 1980,residente a Latina.

Lunedì, ore 19: “Alla presenza del Signore”, ora
di adorazione eucaristica personale

VERSO LA PENTECOSTE
NEL MESE MARIANO
In questa settimana ci prepareremo in modo particolare alla grande solennità della Pentecoste di
domenica prossima. Ogni mattina alle 7,30 reciteremo insieme le
Lodi, la sera alle 18 viene celebrata la messa. Anche i momenti dedicati alla preghiera alla Madonna, propri del mese di maggio - in modo particolare
il rosario comunitario di giovedì alle 20,30 -, ci aiuteranno a meditare sempre più sul dono dello Spirito Santo che suscita e anima la Chiesa. Sabato alle
21, poi, tutta la diocesi si radunerà in cattedrale
nella veglia di Pentecoste, che sarà vissuta anche
come momento di preparazione al grande evento
di Chiesa che avrà luogo domenica prossima, cioè
l’ordinazione episcopale di don Felice Accrocca,
la prima del genere che avviene in Diocesi.

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

HANNO RICEVUTO IERI IL SIGILLO DELLO
SPIRITO SANTO CON LA CRESIMA…

Bertassello Federico
Bordin Lorenzo
Cappelletti Cristian
Cianca Francesca
Dalla Zanna Giorgia
De Bellis Marco
De Marinis Adelaide
Gervasio Miriana
Granella Erika
Marcellino Alessia Pia

Marzana Sara
Nardini Luca
Narici Nicolas
Piccaro Karin
Roma Pierpaolo
Rossi Gabriele
Rossi Valentina
Segala Alfredo
Segala Federico
Todino Riccardo

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE

ciata
Presiede il Vescovo mons. Cro

Domani alle ore 21 i Catechisti, gli
Animatori Acr e i Capi Scout sono
invitati ad un incontro con don Enrico per la preparazione della fase finale dell’anno catechistico. Le prossime tappe della catechesi saranno
le seguenti: Prime Comunioni domenica 22 e 29
maggio; ultima settimana di catechesi quella che si
chiude sabato 28 maggio; momento finale per ragazzi, catechisti e famiglie, sabato 4 giugno (le iniziative di questa giornata saranno comunicate domenica prossima).

COMITATO FESTA
Si incontrerà ogni mercoledì
alle ore 21 il Comitato per la
Festa patronale. Coloro che
intendono collaborare con nuove idee o con il lavoro sono invitati a partecipare da subito, essendo i
tempi ormai ristetti.

ROSARIO
Oltre che in chiesa il giovedì sera alle 20,30, il Rosario sarà recitato 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.

RACCOLTA PRO UCRAINA
Si informa che la raccolta di offerte proposta il 24
aprile su indicazione del Papa a favore delle popolazioni dell’Ucraina ha fruttato la somma di 650 euro.
Grazie a quanti si sono resi disponibili.

Auguri
a tutte le Mamme!

