
 

 

 1 aprile 2018      Domenica di Pasqua / B       Anno XVIII      n° 12 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973)    Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.       Parrocchia santa Maria di Sessano 

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 PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto… come Dio con-
sacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò risanando e benefican-
do… Essi lo uccisero appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo gior-
no… Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati. 
 

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

Vangelo Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino e vide che 
la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo che Gesù amava… Si recarono al sepolcro…  vide le bende per terra e il sudario piegato in un 
luogo a parte… e credette. 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 1 aprile 
Pasqua 

Ore 8: S. Messa (defunti: Sandra Marangon) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola  
(defunti: Felice e Michela Piscopo) 
Ore 11: S. Messa; Battesimo di Leonardo Criveller 
Ore 18: S. Messa (defunti: Maria Anna Franchini - 
Alina, Fulvio e Antonio) 

L 2 aprile 
Lunedì dell’Angelo 

In settimana: Comunione ai malati 
Ore 18: S. Messa 

M 3 aprile 

Ore 18: S. Messa (defunti: Armando Chiriatti e 
Alba Germani) 
Ore 21: Consiglio affari economici e Comiss. 
Gestione strutture e attrezzature 

M 4 aprile 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21: Incontro Catechisti, Educatori Acr e 
Capi Scout  

G 5 aprile Ore 18: S. Messa (defunti: Angelina e Franco) 

V 6 aprile Ore 18: S. Messa (defunti: Carlo Bordin) 

S 7 aprile Ore 8: S. Messa 

D 8 aprile 
In albis 

e della Divina 
Misericordia 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola  
Ore 11: S. Messa;  
Battesimi di Gloria De Luca e di Gioele Trovato 
Ore 18: S. Messa 

CRISTO E’ RISORTO! 

Il Signore è veramente risorto! È il grido di gioia e di testimonianza dei discepoli di Emmaus che a 
Pasqua i cristiani ripetono in diverse lingue nelle rispettive liturgie. Dopo aver percorso il cammino del-
la croce con Gesù durante la Quaresima, si leva il grido di gioia accompagnato dal suono festoso delle 
campane. Viviamo questo tempo pasquale nella gioia del Cristo risorto. 

Sono tornate alla casa del Pa-
dre le nostre sorelle: Pasquali-
na Petrillo, di anni 85, era na-
ta a Santa Croce del Sannio 
(Benevento) il 22 aprile 1932 
e risiedeva in via Podgora vedova Sperduti 
Italo; e Lorella Turetta, di anni 54, nata a La-
tina il 28 gennaio 1964 e residente in via Po-
dgora, coniugata con Silvano Visentin. Pos-
sano presto essere illuminate dalla luce di 
Cristo risorto. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Nasce alla vita nuova di figlio di 
Dio il bimbo Leonardo Criveller, 
nato da Luca e Chiara Ciotoli a 
Latina il 6 febbraio 2018 e resi-
dente in via Nobel. La luce del 
Cristo risorto rischiari sempre la 
sua vita. 

BATTESIMI 

COMUNIONE AI MALATI 
In settimana sarà portata la Comunione alle 
persone che per motivi di salute non possono 
partecipare alla messa domenicale. Insieme alla 
Comunione i ministri porteranno un pensierino 
pasquale realizzato dai ragazzi della Cresima. 
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VISITA ALLE FAMIGLIE 
Il parroco, per tutto l’anno, dedicherà 
il martedì e il giovedì pomeriggio per 
un incontro approfondito con le fami-

glie. In questo periodo sta visitando i nuclei di 
via Longarina e via Traversa.   

Stralci della Lettera del Vescovo alla Diocesi / Il terzo passo 

COMUNITA’ IN MISSIONE 
 

Dopo un 
primo passo, 
che invitava a 
camminare in-
sieme, sinodal-
mente, con una 
partecipazione 
attiva e respon-
sabile dentro 
ogni comunità; 
e dopo un se-
condo passo impegnato a costruire la comunità in un clima e in 
uno stile di fraternità cristiana, questo terzo passo, che oggi vo-
gliamo indicare, consiste nell’allargare lo sguardo agli estranei, 
ai lontani, soprattutto a quelli che versano in gravi difficoltà, 
siano esse di ordine materiale e fisico, morale, culturale o spiritu-
ale. Noi veniamo battezzati, cresimati e – quelli che lo siamo – 
ordinati, per coinvolgere altri, per estendere ad altri la gioia 
dell’esperienza cristiana.  

Il messaggio che oggi il Signore ci affida riguarda le nostre 
comunità e dice che esse non sono vere comunità cristiane se 
non sono animate da attivo e attuale spirito missionario. Qual-
cuno può ragionevolmente pensare che la missione può arrivare 
solo alla fine, dopo che uno è stato debitamente formato e dopo 
che la comunità ha raggiunto la sua maturità nella partecipazio-
ne, nella corresponsabilità e nella fraternità. Nella realtà non è 
così, anche perché se si dovesse praticare tale scansione metodi-
ca, il tempo della missione non arriverebbe mai, come purtroppo 
di fatto accade per lo più anche tra di noi. Il senso della missio-
ne è costitutivo, fin dall’inizio, della fede cristiana e della identità 
della Chiesa. Si comincia sempre anche con la missione, perché 
essa si attiva nel momento stesso in cui costituisce la Chiesa e 
ogni comunità cristiana.  

Del resto, è Gesù stesso che lo insegna perché innanzitutto 
per primo lo mette in pratica. I suoi discepoli, 72 secondo Luca 
(cf. 10,1-12.17-20), li manda con la forza della sua parola mentre 
ancora sono – per così dire – in formazione, durante il suo pere-
grinare per le vie della Palestina, quando ancora daranno ampia 
dimostrazione di incredulità, di debolezza e di incomprensione 
nei confronti di Gesù. E anche quando invierà i dodici dopo la 
risurrezione, è nella forza dello Spirito che li manda, non certo in 
forza di una loro completata formazione di sorta (cf. Mt 28,16-
20).  

Questo vuol dire che il credente e la 
comunità cristiana si formano vivendo, 
strada facendo, portando agli altri ciò 
che essi stessi stanno imparando a cono-
scere, a praticare e a vivere; di più, essi 
hanno bisogno, noi abbiamo bisogno, di 
portare ad altri la testimonianza e 
l’annuncio della fede proprio per impara-
re a conoscere, a praticare e a vivere di 
fede. La fede si rafforza donandola, cre-
sce quando la testimoniamo e la portia-
mo ad altri, non quando la teniamo gelo-
samente per noi stessi. È il talento da investire e non da conser-
vare seppellendolo sotto terra (cf. Mt 25,14-30). Dobbiamo am-
mettere che se non abbiamo accolto fino in fondo e assimilato la 
fede, è perché siamo rimasti chiusi in noi e tra di noi, e non ci 
siamo lasciati spingere dal soffio dello Spirito ad andare fuori, ad 
uscire dai nostri ambienti asfittici per incontrare e condividere 
con tutti la nostra esperienza credente e la presenza del Signore. 
Lasciamo che lo Spirito ci spinga al largo, perché solo così le 
nostre comunità diventeranno veramente vive e fraterne, unite, 
solidali e accoglienti.  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 
Sono esposte le pubblicazioni di 
matrimonio delle seguenti cop-
pie: 
 

Tronchin Simone, nato ad Anzio 
il 19 agosto 1981, e Lucarini Marilisa, nata 
a Sezze il 18 marzo 1980, entrambi domici-
liati a Borgo Podgora; 
 

Freguglia Rossano, nato a Latina l’11 otto-
bre 1979, e Ventura Tiziana, nata a Tricase 
(LE) il primo dicembre 1976, entrambi domi-
ciliati a Borgo Podgora; 
  

Pacchiele Rudy, nato a Genzano di Roma il 
26 agosto 1992, e Mattiuzzo Jessica, nata a 
Latina il 29 ottobre 1993, entrambi residenti 
a Borgo Podgora. 

“Che cosa è l’uomo  
perché te ne curi?” 

 

Antropologia cristiana  
a confronto  

con Ebraismo e Islam 
 

Corso di formazione tenuto dalla 
Prof.ssa Maria Rigel LANGELLA 

 

Tutti i giovedì, dal 12 aprile al 10 maggio 2018, 
ore 18-19,45 

 

1. Introduzione 
2. L’antropologia ebraica 
3. L’antropologia del Nuovo Testamento 
4. Cenni di antropologia islamica 
5.  Prospettiva di sintesi 
 

Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 
Iscrizioni:  

0773 4068200 - curia@diocesi.latina.it 

CARITAS DIOCESANA 


