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VIENI,
SANTO SPIRITO!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura

Atti Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come di
vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue....».
Seconda Lettura

Romani 8 ...Voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal
momento che lo Spirito di Dio abita in voi… Tutti coloro che sono guidati
dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio
Vangelo Giovanni 14 “...il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”.
In questo giorno solenne di Pentecoste la Chiesa ringrazia e loda il suo Signore per la manifestazione piena del dono dello Spirito Santo sui credenti. L’evento della Pentecoste segna l’atto di nascita della
Chiesa stessa, la realizzazione completa delle promesse di Dio, fatte attraverso i profeti, di fare di tutti i
suoi figli un popolo di annunciatori delle meraviglie di Dio. Nella Pentecoste, che si realizza anche oggi,
Cristo vivifica la sua Chiesa e, nella Chiesa, noi credenti che veniamo rinnovati e rinsaldati nella fede.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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•
•
•
•
•
•

Oggi, ore 17: Ordinazione episcop. don Felice
Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina
Lunedì ore 19: Alla presenza del Signore
Martedì: Giornata a Pontinia ragazzi della Comunione
Mercoledì ore 15,30: Prove Comunione
Mercoledì ore 21: Comitato Festa
Giovedì ore 15,30: Prove Comunione
Giovedì ore 20,30: Rosario comunitario
Venerdì ore 15,30: Prove Comunione
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Domenica ore 10,30: Prime Comunioni
Domenica ore 18,30: Giubileo delle Famiglie

OFFERTE CRESIME
Si comunica che le offerte delle famiglie dei Cresimandi sono state di 880 euro. Saranno destinate al
Seminario Regionale di Anagni, dove studiano i sacerdoti della nostra Diocesi.

Il giorno 11 maggio sono tornate alla
casa del Padre le nostre sorelle: Elisa
Faggioni, di anni 75; era nata a Pietrasanta (Lucca) il 29 maggio 1941 e riNELLA CASA siedeva in via Acque Alte, coniugata
DEL PADRE con Luigi Maris; e Caterina Gobbo, di
anni 83, nata a Gorgo Al Monticano
(Treviso) il 17 maggio 1933 e residente in via Podgora, vedova Damo Luigi. Per loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

PRIME COMUNIONI
Nelle prossime due domeniche, alle
ore 10,30 (anticipando quindi di
mezz’ora la messa delle 11) saranno
celebrate le messe di Prima Comunione. Il primo gruppo di 20 ragazzi vivrà una giornata di
ritiro a Pontinia martedì (partenza alle 8,30), mentre le
prove in chiesa ci saranno mercoledì, giovedì e venerdì,
dalle 15,30 alle 17,30. Facciamo sentire a questi ragazzi
e alle loro famiglie il calore e l’amicizia di tutta la comunità.

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

DON FELICE VESCOVO
La comunità diocesana oggi è in festa non solo per la Pentecoste (il giorno in cui nasce la Chiesa stessa), ma anche per
l’ordinazione episcopale di uno dei suoi figli, don Felice Accrocca, destinato a diventare Arcivescovo di Benevento. La celebrazione avrà luogo presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a
Latina e vedrà la partecipazione di 22 vescovi, 150 sacerdoti e
30 diaconi, oltre a numerosi fedeli e Autorità. Si tratta certamente di un riconoscimento del percorso personale di don Felice
ma anche del cammino di crescita della nostra Diocesi. I compiti pastorale che spetteranno al neo-vescovo sono comunque
molto impegnativi; per questo gli garantiamo la nostra preghiera e il nostro sostegno spirituale.
LO STEMMA SCELTO DA DON FELICE
Lo stemma riassume il programma pastorale del nuovo vescovo; su uno sfondo azzurro si eleva una torre d’argento, aperta e
finestrata di nero, fondata su una roccia
accompagnata da una colomba e da una
stella d’argento.
Lo scudo è quello detto sannitico, perché
ha la medesima forma di quello utilizzato
dai guerrieri sanniti, antichi abitanti delle terre del Beneventano.
La torre rappresenta la “casa” dell’arcivescovo, ossia la Chiesa di Benevento, costruita sulla roccia che è Cristo; dalla terra essa s’innalza
verso il cielo illuminata da fede, speranza e carità, simboleggiate dalle
tre aperture che compaiono sull’edificio, costruita giorno dopo giorno
sotto la luce dello Spirito Santo, che ordina e rende salde le “pietre
vive” che la formano. Ciò avviene sotto lo sguardo delicato e attento
di Maria, Stella del Mattino.
Il motto scelto, Nisi Dominus ædificaverit, è tratto dal salmo 126: “Se
il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori”.

Felice Accrocca è nato
il 2 dicembre 1959 a Cori.
Dopo gli studi teologici,
compiuti presso il Pontificio
Collegio Leoniano di Anagni, ha conseguito la laurea
in Lettere all'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" e il dottorato in
Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma.
È stato ordinato presbitero a Cori dal vescovo Domenico Pecile. Attualmente è vicario
episcopale per la pastorale (dal 1999); direttore della Scuola diocesana di teologia
“Paolo VI”; direttore del mensile Chiesa
Pontina; responsabile dei seminaristi diocesani (dal 2007); parroco della parrocchia
Sacro Cuore di Gesù a Latina e amministratore parrocchiale di S. Pio X a Borgo IsonzoLatina (dal 2012).
Inoltre, è docente di storia della Chiesa medievale presso la Facoltà di Storia e dei Beni
culturali della Chiesa nella Pontificia Università Gregoriana. Studioso di san Francesco e
di santa Chiara d’Assisi, oltre che di storia
del francescanesimo.
PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani Alessio
Gaspardis, nato a Latina il 26 aprile
1985, qui residente, e Alessia Fanelli, nata a Latina l’11 gennaio 1977, residente
a Latina.

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
• Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)
• Chiesuola: ogni venerdì alle 18
• Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.

La celebrazione solenne sarà presieduta dal
Vescovo S.E. Mons. M. Crociata
18:30
Apertura Porta Santa
19:00
S. Messa

I ragazzi devono essere accompagnati da un familiare adulto.

