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GESU’ E’ LA PORTA
DI SALVEZZA

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Atti 2 Pietro parlò ad alta voce: “Dio ha costituito Signore e
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!… Pentitevi e ciascuno di voi si
faccia battezzare;… dopo riceverete il dono dello Spirito Santo”
Salmo Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
Seconda Lettura 1Pietro 2 ...Se facendo il bene sopporterete con pazienza
la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio… Anche Cristo patì per voi…
egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore...
Vangelo Giovanni 10 Gesù disse: “Io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri o briganti… Io sono la porta; se
uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo…
Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”.

La IV Domenica di Pasqua da sempre è dedicata alla riflessione e alla preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione, sacerdotali e religiose. Il modello di tutti i chiamati è Gesù Buon Pastore che dà la
vita per le sue pecore. Il compito dei pastori nella Chiesa è proprio quello di condurre i fedeli ai pascoli
dell’amore e della misericordia, dedicando la loro vita a questa missione difficile ma bella. È una proposta che, nel quadro di una visione di vita a sfondo vocazionale, è prospettata anche a tutti nostri giovani
e ragazzi. Che la celebrazione della 54a Giornata Mondiale delle Vocazioni, dal tema “Alzati, va’ e...
non temere”, ci renda tutti più partecipi e sensibili a questo aspetto importante della vita di Chiesa.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Lunedì: Ritiro Ragazzi Cresima
 Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
 Martedì ore 21: Incontro di verifica comunitaria
 Mercoledì ore 18,45: Ministri Stra. Comunione
 Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale
 Giovedì ore 18,45: Prove cresimandi
 Giovedì ore 20,30: Celebrazione mariana
 Venerdì ore 15,30: Prove cresimandi
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico
 Sabato, ore 18: Cresime

Entrano a far parte della Chiesa
mediante il battesimo le bimbe:
Emma Gulino, nata a Latina il 15
febbraio 2017 da Roberto e Ilaria
BATTESIMI
Bragazzi, residenti in via Acque
Alte; ed Eva Biniero, nata a Latina l’8 agosto
2016 da Rossano e Maria Letizia Minotti, residenti in via Cartesio. Possano sperimentare sempre, attraverso le loro famiglie, l’amore di Dio Padre e della Chiesa.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Riprendono domani sera alle ore 19 in chiesetta, e
proseguiranno per tutto il Tempo pasquale fino alla
Pentecoste, gli incontri di adorazione eucaristica
personale e silenziosa.

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Laura Pregnolato, di anni 60,
nata a Sabaudia il 28 agosto 1956 e
residente a Nemi (Roma) coniugata con
NELLA CASA Graziano Dalla Costa. Per lei le nostre
DEL PADRE
preghiere, condoglianze ai familiari.



presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005 - 333 2052954) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail: 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
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152
Conto corrente postale: 10252047

ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

CRESIME

Lunedì 8 maggio: Giornata di ritiro a Pontinia, Parrocchia S. Anna: partenza 8,30: pranzo al sacco;
ore 17 merenda (portata dai genitori) e ritorno
Giovedì 11 maggio: ore 18,45: prove in chiesa per i
ragazzi
Venerdì 12 maggio: ore 15,30: prove in chiesa per i
ragazzi
Sabato 13 maggio, ore 18:
Celebrazione delle Cresime amministrate da don Raffaele D’Elia, Vicario della
Forania di Sezze. L’appuntamento con i
ragazzi è per le 17.

MESE MARIANO
Continuano i momenti di preghiera mariana in questo mese
dedicato alla Madonna: ogni
giovedì alle 20,30 ci ritroveremo in chiesa per il rosario comunitario.
Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:
 Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare 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.

VERIFICA DI COMUNITA’
Continuano gli incontri proposti alla
comunità per verificare il livello della
vita di fede in parrocchia. Tutti possono partecipare. L’appuntamento è
per martedì alle ore 21 presso Casa Betlemme.

INCONTRO MINISTRI COMUNIONE
Mercoledì (e non giovedì come di solito) alle ore
18,45 don Enrico incontrerà i Ministri straordinari
della Comunione e tutti quei volontari che li accompagnano nelle loro visite mensili ai malati per portare loro la Comunione.

GIOVANI… E DOLCI
Domenica prossima, al termine di tutte
le messe, giovani e giovanissimi
dell’Azione Cattolica organizzano una
vendita di torte e dolci: un pensiero per la Festa della Mamma... ed un aiuto per l’organizzazione dei
campiscuola estivi giovanili!

Abate Alessio
Agostini Asia
Bottone Federico
Bottoni Angelica
Bottoni Miryam
Campagnaro Andrea
Carturan Matteo
Cavallaro Yuri
Cuomo Michele
Di Lorenzo Alessia
Grigolo Giorgia
Landi Desideria
Mariani Alessia

Marino Francesco Saverio
Mugnai Andrea
Parpinel Giulia
Puppo Michela
Ragosta Lucrezia
Sacchi Chiara
Segala Francesco
Toldo Matteo
Tosetto Christian
Tronchin Andrea
Tronchin Martina
Tundo Noemi

Giornata Mondiale di preghiera
per le Vocazioni
«Chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è messo alla sequela
di Gesù scopre ben presto, dentro
di sé, l’insopprimibile desiderio di
portare la Buona Notizia ai fratelli,
attraverso l’evangelizzazione e il
servizio nella carità. Tutti i cristiani
sono costituiti missionari del Vangelo! Il discepolo, infatti, non riceve il dono dell’amore di Dio per una consolazione privata; non è chiamato a portare sé stesso né a
curare gli interessi di un’azienda; egli è semplicemente
toccato e trasformato dalla gioia di sentirsi amato da Dio
e non può trattenere questa esperienza solo per sé:
L’impegno missionario, perciò, non è qualcosa che si va
ad aggiungere alla vita cristiana, come fosse un ornamento, ma, al contrario, è situato nel cuore della fede
stessa: la relazione con il Signore implica l’essere mandati nel mondo come profeti della sua parola e testimoni del suo amore». (Papa Francesco)

“Sospinti dallo Spirito per la missione”

Sabato prossimo alle ore 18 un altro
gruppo di 26 ragazzi riceverà il sacramento della Confermazione. Per
loro questa settimana sarà dedicata
alla preparazione spirituale e alle prove.

Hanno ricevuto ieri
il sigillo dello Spirito Santo...

Signore Gesù,
donaci un cuore libero,
sospinto dal soffio dello Spirito,
per annunciare la bellezza
dell’incontro con Te.
Aiutaci a sentire la tua presenza amica,
apri i nostri cuori,
fa’ ardere i nostri cuori,
per riconoscerti
“marcati a fuoco dalla missione”.
Fa che sogniamo con te
una vita pienamente umana,
lieta di spendersi nell’Amore,
per alzarci,
andare e ...non temere.
Vergine Maria, sorella nella fede,
donaci prontezza nel dire
il nostro “Eccomi”
e metterci in viaggio come Te,
per essere portatori
innamorati del Vangelo. Amen.

