UNA COMUNITA’
DI RISORTI

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 2 I fratelli erano assidui nell’ascoltare
l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere… Tutti coloro che erano diventati cristiani stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune;
e chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a
tutti, secondo il bisogno di ognuno.
Seconda Lettura. 1Pietro 1 Abbiamo contemplato, o Dio, le meraviglie del tuo amore!
Seconda Lettura. 1Pietro 1 Dio ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva… Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po’
di tempo afflitti da varie prove…

Vangelo. Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù e disse: “Pace a voi!… Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi”.
Tommaso non era con loro: “Se non vedo… non crederò”. Otto giorni dopo venne Gesù e disse:
“Tommaso, metti qua il tuo dito…, non essere più incredulo ma credente”. Tommaso rispose: “Mio Signore
e mio Dio!”.

La liturgia odierna, ancora immersa nell’atmosfera pasquale, ci ha riportato alla Chiesa delle origini, nata
proprio dalla Pasqua di Gesù. È il modello di Chiesa che fa da riferimento per tutte le epoche e per tutti
i luoghi dove vivono i cristiani: è una Chiesa che ha alle fondamenta l’ascolto l’assiduo
dell’insegnamento degli Apostoli, la centralità dell’eucaristia, la preghiera, l’amore fraterno e l’unità.
Sentiamoci anche noi parte viva di questa comunità per assaporare la gioia e la letizia dello stare insieme riuniti intorno al Cristo risorto, come facciamo in ogni domenica, Pasqua della settimana.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

GITA-PELLEGRINAGGIO

 Martedì: S. Marco, patrono della Diocesi
 Mercoledì ore 20,30: Gruppo Festa parrocchiale
 Giovedì ore 18,45: Ministri straordinari Comunione
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico
 Sabato: Uscita II Comunione e genitori
 Domenica: Convegno diocesano ministranti

Sabato prossimo i ragazzi del II Comunione vivranno una giornata insieme ai
genitori e ai catechisti visitando i luoghi del miracolo eucaristico di Orvieto
e Bolsena. In tutto saranno tre i pullman in partenza! È una importante tappa di avvicinamento alla Prima Comunione (domeniche 21 e 28
maggio): una occasione per tutte le famiglie interesANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
sate per riconsiderare la centralità e l’importanza
Tornano oggi a ringraziare il Signore dopo 40 anni dell’Eucarestia nella vita di fede, rivivendo la storia di
di matrimonio i coniugi Gino e Carmela Cece. Ralle- quell’importante miracolo eucaristico che ebbe una
gramenti.
notevole rilevanza nella storia della Chiesa.

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

ORDINAZIONE EPISCOPALE
DI DON GIANNI
Oggi alle ore 16,30 presso la chiesa del
Sacro Cuore di Gesù a Latina, don Giovanni Checchinato viene ordinato Vescovo, essendo poi destinato a guidare la Diocesi di San Severo in Puglia. Lo
sosteniamo con la preghiera anche in vista del suo
ingresso a San Severo il 6 maggio.

Lo stemma

AZIONE CATTOLICA
IN FESTA PER I 150 ANNI
Domenica prossima l’Azione Cattolica italiana sarà
a San Pietro per incontrare il Papa. Sarà un momento di festa in occasione del 150° anniversario della
nascita della più grande associazione ecclesiale italiana. Dalla nostra Diocesi parteciperanno circa 400
persone.

Nello stemma vengono un po’ sintetizzate le caratteristiche personali
del Vescovo, nonché il suo programma. Don Gianni ha scelto uno
scudo dalla forma “sagomata”: sullo sfondo colore azzurro spiccano tre spighe d’oro, piantate in
una pianura verde, posata su di
un mare calmo d’argento movente dalla punta e
sormontate da un sole splendente. Il motto recita:
Veritas liberabit.

Si comunica che la raccolta di offerte
indetta il Venerdì Santo per sostenere le
Opere cattoliche in Terrasanta è stata di
110 euro. Si ringraziano tutti coloro che
con il loro gesto di solidarietà permettono la continuazione dell’opera di custodia e cura dei luoghi
dove Gesù è nato, ha vissuto, è morto ed è risorto.

«Verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra
della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace» (Lc 1,78-79). Cristo, luce del mondo, è il sole di
giustizia e di verità che rischiara il mondo e ne rivela
il suo orientamento al Padre. Egli è la luce degli uomini, colui che apre gli occhi ai ciechi (cf. Is 42,6s;
49,6; Gv 9) e manifesta ai fratelli l’amore di Dio.

Sono state fissate le date della prossima festa parrocchiale: la processione si svolgerà nella settimana
17-22 luglio (da domenica a sabato), mentre i festeggiamenti vari interesseranno tutte le serate della
settimana successiva (da domenica 23 a domenica
30 luglio). Chi intende collaborare alla realizzazione dei vari eventi è invitato a partecipare agli incontri organizzativi del mercoledì sera alle ore 20,30.

«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,31-32). La sua Parola è la luce che illumina
i cuori, la verità che rende liberi. È, infatti, il figlio
che rivela l’identità nostra come figli e di Dio come
Padre, liberandoci dalla menzogna che ci rende
schiavi di una falsa immagine di lui e di noi.
Questa verità è la grazia di Dio incarnata nella nostra esistenza, che nutre e trasfigura la vita e i luoghi
che abitiamo. È il dono della vita trinitaria, descritta
nello stemma dalle tre spighe. Si tratta della vita divina che germoglia in virtù del nostro battesimo
(richiamato dall’argento nella punta dello scudo), lì
dove per grazia di Dio siamo chiamati a vivere e a
portare frutto.
Il verde e l’argento nella punta dello scudo ricordano, infatti, l’Agro Pontino, luogo di nascita e del ministero presbiterale del vescovo Giovanni. Come la
bonifica ha reso fertile la pianura a sud di Roma,
così la grazia di Dio redime e ridona nuova vita a
tutti coloro che l’accolgono con disponibilità.
Alla cerimonia di oggi parteciperanno 16 vescovi e
circa 130 sacerdoti: i celebranti principali saranno
Mons. Crociata, mons. Accrocca e Mons. Renna
(Vescovo uscente di San Severo). Sarà possibile seguire il rito su internet, collegandosi al sito della
Diocesi (www.diocesi.latina.it), dove saranno date le
opportune indicazioni.

RACCOLTE PER LA TERRASANTA

FESTA PATRONALE: decise le date

