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TRINITA’
COMUNITA’ D’AMORE

Prima Lettura
Proverbi 8 La Sapienza di Dio parla: “Dall‘eternità sono stata costituita, fin
dal principio… Quando egli fissava i cieli, io ero là, quando tracciava un cerchio sull‘abisso, quando condensava le nubi in alto… allora io ero con lui come architetto...
Seconda Lettura
Romani 5 Fratelli, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro
Gesù Cristo… L‘amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato
Vangelo Giovanni 14 Gesù disse: “Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi
guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò
che avrà udito e vi annunzierà le cose future… tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà”.
La festa della Ss.ma Trinità vuole essere come una sintesi di tutta la storia della salvezza. In una sola
volta, oggi ci viene rivelato l’essere e l’agire del nostro Dio Uno e Trino, Dio comunione: il Padre è la fonte
della nostra salvezza, Cristo è il suo Unigenito Figlio per mezzo del quale il Padre fa ogni cosa; e l’Uno e
l’Altro agiscono con lo Spirito Santo. Tutte e tre queste Persone divine abiteranno in noi se metteremo in
pratica i loro comandamenti; e se prenderanno dimora in noi, allora lo Spirito Santo ci guiderà alla verità
tutta intera, dandoci in abbondanza le cose di Cristo.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO
Domenica prossima la processione eucaristica
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Oggi, ore 18,30: Giubileo delle Famiglie
Oggi, ore 19,30: Rosario capitello S. Rita
Lunedì ore 19: Alla presenza del Signore
Lunedì ore 21: Gruppo Adulti AC
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: Messa e processione Corpus Domini
Oggi alle 18,30 nella Cattedrale di S. Marco
GIUBILEO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE

Domenica prossima è la solennità del Corpo e
Sangue di Cristo, detta comunemente del ‘Corpus
Domini’: come tutti gli anni, vivremo un intenso momento comunitario per professare solennemente la
presenza reale di Cristo nel mistero eucaristico; alla
messa delle ore 18 seguirà pertanto la processione
eucaristica. Siamo tutti invitati a partecipare, compresi i bambini che quest’anno si sono accostati alla
Messa di Prima Comunione.

PRIME COMUNIONI
Domenica prossima nella messa delle ore 10,30 altri 35 ragazzi si accosteranno alla Messa di Prima Comunione. Per loro una giornata di ritiro a Pontinia martedì
(partenza alle 8,30), e le prove in chiesa mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 15,30 alle 17,30.

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

Entrano oggi a far parte della famiglia
di Dio mediante il battesimo i bimbi:
Alessandro Pizzuti, nato ad Aprilia il 21
dicembre 2015 da Christian e Simona
Faustini e residente in via Galilei; Eva
BATTESIMO Tondo, nata a Ravenna il 19 agosto 2015 da Luigi e Veronica Ronci e residente
a Ravenna; e Marta Baldin, nata a Latina il 13 novembre 2015 da Alessandro e Carmina Loccia, residente a Latina. Possano presto sperimentare personalmente l’amore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.

CATECHESI AL TERMINE
In questa settimana termina l’anno catechistico. Fino a sabato gli incontri si terranno regolarmente,
mentre il momento di festa finale per catechisti, ragazzi e famiglie, si farà sabato 4 giugno, con una
biciclettata fino alla Casa del Martirio di S. Maria
Goretti, luogo giubilare della nostra diocesi: per tale
iniziativa occorre l’accompagnamento dei genitori,
come risulta dal foglio consegnato ai vari gruppi.
I ragazzi del I Cresima domenica prossima completeranno la loro visita-esperienza alla mensa della Caritas di
Latina. L’iniziativa, che li ha visti coinvolti tutti, per turni,
è stata ben accolta sia dai ragazzi che dalle famiglie. In
questa settimana entrambi i gruppi si riuniranno lunedì,
per un saluto insieme (viene annullato, pertanto, l’incontro del mercoledì).

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
dopo 25 anni di matrimonio le coppie Renzo Visentin con Cinzia Bini e
Mauro Coppotelli con Meri Pagni.
Rallegramenti.

RICEVONO OGGI PER LA
PRIMA VOLTA L’EUCARISTIA ...

Artinghelli Michela
Baldan Alessia
Baratella Giorgia
Baratella Tiziano
Bucci Laura
Casciello Cristian
Fracasso Cristian
Franco Rebecca
Guerrera Marta
Manduca Ivan
Mantovani Gabriel

Marangon Giorgia
Mattiuzzo Gianmarco
Mazzitelli Melissa
Molinari Eric
Nardin Matteo
Piccaro Lorenzo
Protani Simone
Recine Daniel
Strada Mirco

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.
• Capitello di S. RITA in via Piano Rosso: solo stasera
alle 19,30

CONCLUSO IL CORSO DI CHITARRA
Si è concluso venerdì scorso il corso di
chitarra destinato a chi voleva imparare a
suonare questo strumento così diffuso
soprattutto fra i giovani. Hanno partecipato una quindicina di persone, dai bambini
di 8 anni fino ad alcuni adulti. Si ringraziano coloro che hanno messo a disposizione il loro
tempo e la loro esperienza come insegnanti.

LETTERA APERTA AI CANDIDATI ALLE PROSSIME ELEZIONI DEL COMUNE DI LATINA
Alcuni stralci della lettera dei parroci e delle Comunità cristiane
Noi parroci e viceparroci a servizio delle comunità cristiane della città di Latina e Borghi abbiamo
pensato, in un clima di fiducia, di rivolgerci a voi. Dopo le due ultime consiliature terminate in altrettanti
commissariamenti (con ripercussioni ovviamente negative) vi chiediamo, se eletti, di avere sempre a cuore
alcune disposizioni interiori che riteniamo molto importanti:
1 – Una grande passione per la città: dall’attenzione alla cultura, che qualifica la vita di una comunità, allo
sviluppo del turismo; dalla sofferenza per l’isolamento della città rispetto alla grandi vie di comunicazione
alla preoccupazione per le fasce più deboli della popolazione (compreso il carcere); dal tormento per l’avvenire poco roseo di tanti giovani alla elevazione del senso civico comune; dall’abbandono di sogni che
sperperano solo denaro pubblico, e rimangono sogni, all’interesse per i particolari anche estetici dei quartieri; dal non continuare il disordine edilizio alla cura del manto stradale della maggior parte delle strade e
alla pulizia del verde pubblico e dei marciapiedi ecc…..
2 – Una grande passione per la legalità, che comporta il non avere nessun legame con il mondo della criminalità, né subire alcun condizionamento da parte di nessuna lobby.
3 – Una grande passione per l’impegno comune per le cause comuni. Quando è chiaro che si tratta del
bene della collettività, tutti insieme, appartenenti a qualsiasi gruppo o schieramento, senza cedere alle sirene dei personalismi, si impegnano per lo stesso fine, indipendentemente da chi ha fatto le proposte o da
chi le porta avanti.
Rimanendo disponibili, per un dialogo reciproco, insieme alla nostra gente, dopo la tornata elettorale,
nel pieno rispetto delle rispettive competenze, desideriamo, poiché ci prendiamo cura alla fine delle stesse
persone, restare con voi distinti, ma non distanti. Di cuore auguriamo: buon lavoro!

