8 aprile 2018

II Domenica di Pasqua (In Albis e della Divina Misericordia) Anno liturgico/ B

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 4 La moltitudine di coloro che veniva alla fede aveva un cuor solo ed un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande
forza gli Apostoli rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima.

Anno XVIII

n° 13

BEATI QUELLI CHE
CREDERANNO...

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 1 Da questo conosciamo di
amare i figli di Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti…
Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che
ha sconfitto il mondo: la nostra fede.
Vangelo Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù, si
fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E i discepoli gioirono al
vedere il Signore… Tommaso non era con loro…: «Se non vedo... non
credo». Otto giorni dopo venne Gesù… e disse a Tommaso: «Perché
mi hai veduto hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!»
La resurrezione dalla morte di Gesù cambia oggettivamente il senso della vita e della storia: la sua vittoria sulla morte costringe ognuno a prendere posizione davanti a lui e a saperlo riconoscere e adorare nei modi in cui Lui vuole
rendersi presente. Chi vuole incontrare Gesù Risorto lo incontra nella comunità, che nel giorno della Resurrezione,
la Domenica, è convocata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questi sono i segni che distinguono
la comunità cristiana: la domenica, il perdono dei peccati, la vita nello spirito, la missionarietà.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
D 8 aprile
L 9 aprile
M 10 aprile
M 11 aprile
G 12 aprile

Diocesani / altro
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)
Ore 8: S. Messa: defunti: Albino Visentin - Giovanni e Adriana;
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola

Ore 11: S. Messa; animazione liturgica: II Cresima; Battesimi di Gloria De Luca e di Gioele Trovato
Ore 18: S. Messa (defunti: Lino Salaro nell’ottavario)
Ore 18: S. Messa

Incontro di formazione pastorale della salute (ore 18 in Curia)
Incontro Adulti di Azione Cattolica (ore 19 in Curia)

Ore 18: S. Messa
Inizio corso su Le Confessioni (ore 18 in Curia)
Ore 21: Consiglio parr. di Azione cattolica
Ore 18: S. Messa
Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali: S. Carlo da Sezze , Sezze Scalo)
Ore 18: S. Messa (defunti: Rita)
Incontro di preghiera per le vocazioni (ore 18,30 in Curia)
Ore 18,30: Incontro Ministri s. Comunione
Inizio corso antropologia (ore 18 in Curia)
Ore 21: Comitato Festa patronale
Incontro mensile del clero diocesano
Pastorale familiare: esercizi spirituali (a Gaeta, fino a domenica)

V 13 aprile

Ore 18: S. Messa

S 14 aprile

Ore 8: S. Messa
Gita-pellegrinaggio ad Orvieto e Bolsena ragazzi e famiglie Comunione
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa; animazione liturgica: Agesci
Giornata per l’Università Cattolica
Battesimi di Fabio Trevisan e di Miriam Dalla Costa
Parish Cup a Borgo Montello
Ore 16,30: Gruppo auto-aiuto colpiti ictus
Ore 18: S. Messa
Servizio alla Mensa Caritas di Latina

D 15 aprile

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

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Gloria De Luca, di Fabrizio e di Simona Garau, nata a Latina il
31 luglio 2017 e residente a Sant’Ilario;
e Gioele Trovato, di Marco e Martina
BATTESIMI Pregnolato, nato a Latina il primo marzo 2018 e residente in via dell’Anello.
Benvenuti nella Chiesa, la famiglia di Dio.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Lino Salaro, di anni 78; era
nato a Cisterna il 29 novembre 1939
NELLA CASA e viveva in via Macchia Pantano coDEL PADRE niugato con Giuseppina Bertoni. Per
lui preghiere di suffragio, condoglianze alla famiglia.

Il 29 NO MESSA DELLE 11
Si comunica fin da ora che domenica 29
aprile la messa delle ore 11 non sarà
celebrata. Infatti in quel giorno la parrocchia ospiterà la Festa degli Incontri organizzata dal
settore Ragazzi dell’Azione Cattolica diocesana. La
presenza di alcune centinaia fra ragazzi e famiglie
richiederà l’uso di tutti gli spazi e gli ambienti disponibili; il notevole trambusto che si creerà per
l’occasione renderebbe impossibile la celebrazione.

VISITA E BENEDIZIONE
DELLE FAMIGLIE
Come è noto, per tutto l'anno, il parroco
dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio ad un incontro approfondito con le famiglie e
alla benedizione.
Nel periodo pasquale il viceparroco è disposto a visitarle tutti i giorni, a condizione che vi sia un volontario che lo accompagni.
Chi desidera rendersi disponibile è pregato di comunicarlo al parroco.

CAMBIAMENTO DI ORARIO
DELLE SANTE MESSE A BORGO PODGORA
Dal lunedì 16 aprile, a Borgo Podgora, varierà l'orario delle SS. Messe.
Tale variazione, da ora in poi, si verificherà sempre in coincidenza con l'entrata in vigore dell'ora legale e terminerà al ripristino dell’ora solare. Il cambiamento riguarderà esclusivamente la celebrazione pomeridiana.
Pertanto, dall’ultima domenica di marzo all’ultima
domenica di ottobre, la santa messa delle ore 18.00
verrà celebrata alle ore 19.00.
Voglio ricordare a tutti gli interessati che
il 15 aprile p.v. si riunirà nuovamente il
Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto (per le
persone colpite da ictus) come deciso
nella recente riunione. Pertanto ci rivedremo nuovamente
alle 16.30 presso Casa Betlemme per discutere sulla efficacia di questi incontri e su proposte ed iniziative da
prendere. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al
precedente incontro e un benvenuto agli eventuali nuovi
adepti. L'Unione fa la Forza.
Fabiana Cinelli
Sabato prossimo i ragazzi della Prima Comunione si recheranno in gita pellegrinaggio nei luoghi del miracolo
eucaristico di Bolsena-Orvieto; parteciperanno anche le
famiglie.

PARISH CUP
Tornei sportivi fra le parrocchie della Diocesi: calcio a 5
maschile (giovanissimi e senior), e femminile; pallavolo
misto
Domenica 15 aprile (mattina e pomeriggio)
Parrocchia Ss.ma Annunziata

Borgo Montello
Scuola di Teologia ‘Paolo VI’

Si ricorda che normalmente la messa feriale della sera
viene celebrata nella chiesetta e non nella chiesa grande (eccezion fatta per eventi particolari in cui si prevede
una grossa affluenza di fedeli).
Incontri di formazione Pastorale della salute
Accompagnare per crescere insieme:
anche nel dolore si può

La fragilità del matrimonio
e la decadenza della funzione genitoriale
Don Pasquale BUA
Lunedì 9 aprile dalle ore 18,00 alle ore 19,30
Curia Vescovile a Latina
AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
Incontro per gli Adulti
Curia, lunedì 9 aprile, ore 19

La proposta formativa e il suo metodo
Prof Ugo Tomassi, già incaricato del settore Adulti nella
Delegazione Regionale Lazio e collaboratore della commissione testi adulti del Centro nazionale AC .

Corso di formazione di don Gianmarco Falcone

Le Confessioni di Agostino
Agostino d’Ippona è non solo il
più grande Padre della Chiesa
latina, ma senza dubbio tra i
più grandi uomini della storia
dell’umanità. La sua opera più
famosa sono le Confessioni, la
sua straordinaria autobiografia,
la quale è contrassegnata da una profonda attenzione
all’interiorità e alla psicologia, tanto da costituire un modello
unico nella letteratura occidentale, anche non religiosa.

1.
2.
3.
4.
5.

disegno nascosto di Dio
Curia Vescovile - Latina,
Sedotto e seduttore
Martedì
10, 17, 24 aprile,
La svolta decisiva
8
e
15 maggio
Il fascino della fede
ore
18,00
- 19,45
La vita nuova
Iscrizioni presso la Curia, via Sezze 16
Telefono: 0773 4068200;
Posta elettronica: curia@diocesi.latina.it

