
 

 

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 

 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 In settimana: Comunione ai malati 
 Lunedì ore 20,30: Apertura Mese Mariano  
 Martedì ore 21: Incontro di verifica comunitaria 

 Mercoledì: Ritiro Ragazzi Cresima  
 Mercoledì ore 20,30: Gruppo Festa parrocchiale 
 Giovedì ore 18,30: Prove cresimandi 
 Giovedì ore 21: Celebrazione mariana 

 Venerdì ore 15,30: Prove cresimandi 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato, ore 16,30: Checchinato a San Severo  
 Sabato, ore 18: Cresime  
 Sabato, ore 18,30: Festa diocesana dei Giovani  

Entrano a far parte della Chiesa me-
diante il battesimo i bimbi: Alessia 
Coku, nata ad Aprilia il 20 luglio 
2016 da Gezim e Fabrizia Cruciani, 
residenti in via Podgora; Francesco 

Bellisari, nato a Roma il 15 gennaio 2017 da 
Daniele e Federica Nocioni, residenti a Cisterna; e 
Greta Pompili, nata a Roma il primo febbraio 2017 
da Mirko e Laura Lignini, residenti in via Newton. 
Possano sperimentare sempre, attraverso le loro fa-
miglie, l’amore di Dio Padre e della Chiesa. 

Prima Lettura Atti 2  Pietro prese la parola: “Uomini di Israele:Gesù 
di Nazaret… voi lo avete inchiodato ad una croce. Ma Dio lo ha resu-
scitato e noi tutti ne siamo testimoni.  
 

Seconda Lettura 1Pietro 1  Voi sapete che non a prezzo di cose corrut-
tibili, come l’oro e l’argento, foste liberati dalla vostra condotta eredita-
ta dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo. 
 

Seconda Lettura Mostraci, Signore, il sentiero della vita  

 

Vangelo Luca 24  Due discepoli erano in cammino verso Emmaus e 
conversavano di tutto quello che era accaduto… Gesù si accostò e 
camminava con loro… disse loro: “Che sono questi discorsi…?”. Gli ri-
sposero: “…Tutto ciò che riguarda Gesù nazareno… Noi speravamo 
che fosse lui a liberare Israele...”. Egli disse: “Stolti e tardi di cuore nel 
credere alla parola dei profeti!”. E spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui…. Quando fu a tavola con loro, prese il pane… lo spezzò… Ed ecco si aprirono i loro oc-
chi e lo riconobbero… E partirono senza indugio…: “Davvero il Signore è risorto…!” 

LA PAROLA DI DIO 
CRISTO RISORTO 

CAMMINA CON NOI 

I due Discepoli di Emmaus sono l’icona di ogni comunità cristiana. L’ascolto delle Scritture e lo spezzare il pane 
sono il segno distintivo della Chiesa riunita nell’assemblea eucaristica della domenica, giorno del Signore, pa-
squa settimanale in cui la comunità riceve il dono dello Spirito. E come i due discepoli si sono sentiti riscaldare il 
cuore e rinnovare nella fede dall’incontro eucaristico, così nelle nostre celebrazioni avviene che noi ci ricono-
sciamo credenti e comunità di fede, capaci di annunciare Cristo al mondo. Ecco allora che non ci può essere 
Chiesa senza messa e non ci può essere fede cristiana senza condivisione della Parola e mensa eucaristica. 

 
BATTESIMI 

In settimana sarà portata la Comunione alle persone ma-
late e impossibilitate a partecipare alla messa domenicale. 

Martedì alle 21 riprendono gli incontri di verifica 
comunitaria, un momento per fare il punto sul cam-
mino di fede della parrocchia, al quale siamo tutti 
invitati. 
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Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Dino Zanolli, di anni 
80, nato a Latina il 4 giugno 1936 e 
residente in via Longarina, coniuga-

to con Ida Zurma; e Stefania Novel-
lo, di anni 51, nata a Latina il primo 

novembre 1965 e residente in via Provinciale per 
Latina, coniugata con Franco Bertassello. Per loro le 
nostre preghiere, ai familiari sentite condoglianze. 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 18 un pri-
mo gruppo di 25 ragazzi riceverà il 
sacramento della Confermazione. 
Per loro questa settimana sarà dedi-

cata alla preparazione spirituale e alle prove.  
 

Mercoledì 3 maggio: Giornata di ritiro a Pontinia, 
Parrocchia S. Anna: partenza 8,30: pranzo al sacco;  
ore 17 merenda (portata dai genitori) e ritorno 

 

Giovedì 4 maggio: ore 18,30: prove in chiesa per i 
ragazzi 

 

Venerdì 5 maggio: ore 15,30: prove in chiesa per i 
ragazzi 
 
Sabato 6 maggio, ore 18:   

Celebrazione delle Cresime amministra-
te da don Giovanni Gallinari, Vicario del-
la Forania di Priverno. L’appuntamento 
con i ragazzi è per le 17. 

L’OTTOxMILLE alla Chiesa Cattolica, il 
5xMILLE a… 

 

In questo periodo di dichiarazione dei redditi si ricorda 
che con una semplice firma si può devolvere il proprio 
“8 x Mille” alla Chiesa Cattolica per sostenerne le varie 
attività; basta apporre una firma nell’apposito riquadro 
con la dicitura “Chiesa Cattolica”. La gran parte di que-
ste offerte va destinata a sostenere le opere di carità pre-
senti sul territorio (mense, strutture di accoglienza, con-
sultori familiari…). 
 

Nel contempo si può anche destinare il proprio 
“5xmille” ad enti o associazioni di ricerca e volontariato, 
fra i quali si propongono i seguenti: 
 

CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate): 
codice fiscale 91072480592 
 

CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO  Associazio-
ne per la Famiglia onlus): codice fiscale 91078240594 
 

In questo caso occorre firmare nell’apposito riquadro 
“Sostegno del Volontariato...” scrivendo solo il codice 
fiscale e non il nome dell’associazione. La scelta non 
costa nulla, e si aggiunge e non si sostituisce a quella 
dell’8xmille. Possono fare queste scelte anche i pensio-
nati che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi. 

MESE MARIANO 
 

Inizia domani il mese dedi-
cato alla Madonna. Affidar-
si a lei, testimone  del risor-
to insieme al gruppo degli 
apostoli, significa diventare 
sempre più Chiesa. Per 
questo siamo invitati alla 
preghiera, in modo particolare con il Rosario. È ciò 
che faremo sia in chiesa che presso i vari capitelli 
mariani. Intanto domani sera la celebrazione di a-
pertura del mese è fissata alle ore 20,30, mentre 
ogni giovedì alle 20,30 ci ritroveremo per il rosario 
comunitario. 
 

Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:  
 Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a co-

minciare da martedì (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. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

INGRESSO DI CHECCHINATO A SAN SEVERO 
 

Sabato prossimo alle ore 16,30 presso il Palazzetto 
dello Sport di San Severo (Foggia) avrà luogo il rito 
di insediamento del nuovo vescovo, il nostro monsi-
gnor Gianni Checchinato. Lo attenderà una diocesi 
di 158mila abitanti, con 35 parrocchie, 53 sacerdoti, 
22 comunità religiose femminili e comprendente 10 
comuni. Auguriamo a don Gianni un fecondo mini-
stero pastorale nella sua nuova Chiesa. 
Per chi volesse partecipare ci sono ancora dei posti nel 
secondo pullman che si sta organizzando a S. Rita: tele-
fonare alla signora Gilda: 348 5661939. 


