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Ascensione del Signore / A

Anno XVII

n° 20

IO SARO’ CON VOI
TUTTI I GIORNI!

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Atti 1 Gesù disse ai suoi discepoli: “...Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni… fino agli estremi
confini della terra”. Detto questo fu elevato in alto sotto i loro occhi…;
due uomini in bianche vesti dissero: “… tornerà un giorno allo stesso modo…”.
Salmo Ascende il Signore fra canti di gioia
Seconda Lettura Efesini 1 ...il Dio del Signore nostro Gesù Cristo possa illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di
sopra di ogni principato e potestà...
Vangelo Matteo 28 “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo… Ecco, io
sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”.

Celebriamo oggi l’Ascensione di Gesù al cielo; termina così la sua missione fra gli uomini, ma
non termina la sua presenza: egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, e dove due o tre sono riuniti nel
suo nome, egli garantisce la sua presenza. Così Gesù è presente nella sua Chiesa, nella sua Parola e soprattutto nell’Eucarestia.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA








In settimana: Comunione ai malati
Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica
Mercoledì ore 20,30: Chiusura mese mariano
Venerdì: Parish Cup
Sabato ore 21:Veglia di Pentecoste
Domenica: Solennità della Pentecoste
Domenica: cambio orario messa vespertina

CHIUSURA MESE MARIANO
Mercoledì alle 20,30, con una celebrazione comunitaria in chiesa, concluderemo il mese mariano. Siamo
tutti invitati a partecipare, soprattutto
coloro che si sono radunati presso i vari capitelli
dedicati alla Madonna.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Rosina Baracetti, di anni
92, nata a Codroipo (Udine) l’8 ottobre 1924 e residente in via Prato
NELLA CASA Cesarino, vedova Pegorin Augusto
DEL PADRE Cesare; Claudio Calabresi, di anni
70, nato a Cisterna il 2 ottobre 1946
e residente in via Conca, celibe; e Ilario Pesce di
anni 50, nato a Latina il 23 settembre 1966 e residente a Sant’Ilario, coniugato con Di Cosimo Antonella. Per loro le nostre preghiere, condoglianze ai
familiari.

MESSE: cambio orario da domenica prossima
Da domenica prossima la messa vespertina,
sia festiva che feriale, sarà posticipata di
un’ora, dalle 18 alle 19.

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

LA CATECHESI FINISCE...
È terminato il percorso dell’anno catechistico. Per le famiglie e per i ragazzi
che lo hanno vissuto pienamente si è
trattato di un cammino impegnativo.
La certezza però è che si vedranno i frutti, soprattutto se l’esperienza proseguirà vivendo gli appuntamenti ecclesiali che la Chiesa ci propone, a cominciare dalla messa domenicale. Perché la catechesi
non è scuola, ma esperienza di vita, incontro con
Cristo che vuole diventare amico dei ragazzi per
proporsi come via, verità e vita per tutti coloro che
lo cercano.
L’ultimo appuntamento comunitario per ragazzi,
genitori e catechisti è quello dell’11 giugno (vedi
locandina)

Tornei sportivi fra parrocchie
Calcio A5 femminile, maschile
(giovanissimi e senior), pallavolo misto
venerdì 2 giugno, tutto il giorno
Parrocchia “Santissima Annunziata” di Sabaudia

MESSA DI PRIMA COMUNIONE PER...

Barbierato Sofia
Cavallaro Gaia
D'Annibale Giulia
De Dominicis Martina
Giordano Federico
Luciano Alessandro
Mangiapelo Lorenzo
Marangon Lorenzo
Marino Giorgia
Paglia Martina
Pantano Eva
Pepe Giulia
Pierdominici Lorenzo
Pigazzi Alessandro
Piovan Alessandro
Piva Giada
Piva Simone

Rango Alessio
Recine Loris
Ruzzini Suami
Salvador Andrea
Salvador Sabrina
Salvoni Michael
Santarello Federico
Savazzi Andrea
Segala Thavan
Segat Alessia
Segat Mattia
Soldà Edoardo
Stevanella Nicholas
Verrengia Alessandro
Visentin Chiara
Zorzo Niccolò

NO BIBLICO E FESTA
In questa settimana non saranno effettuati gli incontri del Gruppo biblico (festa del 2 giugno) e del
Gruppo per la festa parrocchiale (coincidente con la
chiusura del mese mariano).

