
 

 

 Prima Lettura  Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto… 
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il 
quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero appen-
dendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… 
Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati. 
 

Salmo Questo è il giorno di Cristo Signore: Alleluia, alleluia   

 

Seconda Lettura Lettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate 
le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la vostra 
vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. 
 

Vangelo  Matteo, 28 Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a 
visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto; un angelo del 
Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra... Disse alle donne: 
“Non abbiate paura! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È 
risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. 
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è resuscitato dai morti, e ora vi 
precede in Galilea”. Abbandonarono in fretta il sepolcro, con timore e gran-
de gioia, e le donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli. 

LA PAROLA DI DIO 

È RISORTO, 
COME AVEVA DETTO! 

Oggi è Pasqua! Come le donne del vangelo, anche noi abbiamo salutato questa luminosa giornata 
con la gioia e la certezza di incontrare il Cristo risorto. E oggi inizia il Tempo Pasquale che terminerà 
con la festa di Pentecoste, quando sui discepoli si poserà lo Spirito del Risorto che li renderà testimoni 
coraggiosi della Resurrezione. In Cristo risorto e nel suo Spirito ciascuno di noi è creatura nuova. 
L’augurio per tutti noi credenti, se veramente risorti, è di continuare il nostro pellegrinaggio terreno nel-
la speranza di vivere fin d’ora e per l’eternità della stessa resurrezione di Cristo. 

L’augurio pasquale va esteso oggi in modo 
particolare ai bimbi che in questa notte sono 
diventati creature nuove in Cristo divenendo 
figli di Dio e membri della Chiesa mediante 
l’acqua del Battesimo: Ludovica Cucchi, nata 
a Latina il 17 agosto 2016 da Valerio e Tama-
ra Minniti, residente in via Acque Alte;  Mia 
D’Amico, nata a Latina il 19 dicembre 2016 
da Alex ed Eleonora Rossetto, residente in via 
Prato Cesarino; e Chanel Pigazzi, nata a Lati-

na il 15 gennaio 2017 da David e Lory Errico e residente in 
via Newton. A tutti auguri di un prospero e sereno avvenire. 

PASQUETTA: messa alle 18 
 

Domani, Lunedì dell’Angelo, la messa sarà cele-
brata come tutti i giorni feriali, alle ore 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. Feriale: ore 18 

PUBBLICAZONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di 
matrimonio dei giovani: 
David Campagna, nato a Velle-
tri il 28 novembre 1976, e Tania 
Renso, nata a Velletri il 29 giu-
gno 1990, residente a Le Ferriere. 



 

 

ORDINAZIONE EPISCOPALE  
DI DON GIANNI 

 
Domenica prossima alle ore 16,30 
presso la chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù a Latina, don Giovanni Chec-
chinato sarà ordinato Vescovo, essendo poi destina-
to a guidare la Diocesi di San Severo in Puglia. Ci 
sentiamo particolarmente vicini a lui anche perché è 
originario di una famiglia colonica di Borgo Carso 
ed è quindi uno dei frutti più belli di quella nostra 
storia locale che abbiamo celebrato con Sessano 
90.  
Per meglio prepararci all’evento viene organizzata 
una veglia vocazionale presso la parrocchia di don 
Gianni, S. Rita a Latina, giovedì alle 21. 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Rolando Agnani, di anni 81; 
era nato a Latina il 16 giugno 1935 e 
risiedeva a Bassiano coniugato con 

Lidia Tonazzi. Per lui le nostre preghie-
re, condoglianze ai familiari. 

RITORNANO GL INCONTRI SETTIMANALI 
 

Riprendono in settimana gli appuntamenti parroc-
chiali comunitari: martedì alle 21 incontro di verifi-
ca comunitaria; mercoledì alle 20,30 incontro per 
la festa parrocchiale, mentre l’incontro biblico ritor-
na al venerdì alle ore 21. 

 Il gruppo di persone che ha organizzato  
l’evento “Sessano 90”, indice per il giorno  

martedì 18 aprile 2017 alle ore 20,30  
presso i locali della ASD B. Podgora Calcio 1950  

 

UN’ASSEMBLEA PUBBLICA  
 

allo scopo di formare un  
 

Comitato spontaneo di Borgo  
aperto a tutti, che avrà l’obiettivo di rapportarsi con 

la Pubblica Amministrazione (Comune...) 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Lunedì ore 18:  Messa Lunedì dell’Angelo 

 Martedì ore 21: Revisione comunitaria 

 Mercoledì ore 20,30: Incontro Festa 
 Giovedì ore 21: Veglia vocazionale diocesana 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Domenica: ore 16,30: Ordinaz. episc. Checchinato  

CARITAS DIOCESANA 

Diocesi di Latina - Terracina - Sezze - Priverno 
 

CONFERIMENTO DEL MINISTERO  
DELL’ACCOLITATO A 

 

Angelo Castellucci 
candidato al Diaconato permanente 

 
Presiede la celebrazione il Vescovo 

 
Sabato 22 aprile 2017, Ore 18.30 

 

Chiesa San Francesco d’Assisi - Cisterna di Latina 

AL VIA DUE CORSI DIOCESANI DI FORMAZIONE 
 
Partono in questa settimana due corsi proposti dalla Dio-
cesi; sono entrambi di carattere teologico-filosofico. 
 

Il nuovo umanesimo Il nuovo umanesimo   
nell’era del postnell’era del post--umanoumano  

 

L’epoca che stiamo vivendo viene considerata non più 
semplicemente umana, ma «post-umana» o «trans-
umana». Ma che cosa si intende con questa espressione? 
E questa concezione, in quale modo può essere intesa in 
relazione a Gesù Cristo? 
 
Corso di formazione guidato dalla Prof.ssa Maria Forte 
Tutti i mercoledì, dal 19 aprile al 17 maggio (18-19,45) 
 

La credibilità  
della figura di Gesù Cristo per l’oggi  

 
Il corso offre una riflessione sulla singolarità rivelativa 
dell’Evento-Cristo: Gesù di Nazareth mostra il volto di 
Dio, dell’uomo e della storia. La singolarità di Gesù per 
una cristologia credibile e in dialogo. 
 
Corso di formazione della Prof.ssa Maria R LANGELLA 
Tutti i giovedì dal 20 aprile al 18 maggio (18-19,45) 

 
Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 

Iscrizioni: 0773 4068200 - pastorale@diocesi.latina.it 


