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UNITI A CRISTO
PER L’ETERNITA’

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Atti 9 La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del
conforto dello Spirito Santo.
Salmo. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea
Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 3 Figlioli, non amiamo a parole né con la
lingua, ma coi fatti e nella verità;… se il nostro cuore non ci rimprovera nulla,
qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti… Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio
suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri.
Vangelo. Giovanni 15 Gesù disse: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo: ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto,
lo pota perché porti più frutto… Come ogni tralcio non può far frutto da se stesso
se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me...

Con l’immagine della vigna e dei tralci, in cui scorre la stessa linfa della
vite, Gesù promette e garantisce la sua presenza fra i discepoli di tutti i tempi fino alla fine del mondo. Lui
è la fonte della vita dei credenti, da Lui solo viene la forza di compiere le buon opere. Se quindi non rimaniamo attaccati alla radice della nostra fede, cioè Gesù Cristo, in noi non può scorrere la linfa dello Spirito
che ci anima, ci sostiene e ci guida. Ecco, pertanto, l’obiettivo di noi cristiani: vivere “in” Cristo, “con” Cristo e “per“ Cristo” al fine di edificare giorno dopo giorno il regno di Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)
Ore 8: S. Messa (defunti: Pietro, Angela e Guido Toldo)
Ore 9,30: Messa del Vescovo per i ragazzi dell’Acr
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;

D 29 aprile
L 30 aprile
M 1 maggio
M 2 maggio
G 3 maggio
V 4 maggio
S 5 maggio

Festa degli Incontri Acr e famiglie
(in parrocchia: spazi chiusi dalle 9)

Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (Defunti: Andrea Fraccaroli e famiglia)
Non sarà celebrata la messa delle ore 11! Ore 11,30: 50° matrimonio coniugi Merizzi
Ore 19: S. Messa con il Vescovo per il 25° di don Livio; a seguire serata conviviale
(Defunti: Armindo, Massimo e Roberta Brunetti - Lino Salaro - Laura, Sergio e Benito)
Ore 19: S. Messa; a seguire adorazione eucaristica (defunti: Alina e Fulvio Callegari - Lorella Turetta)

Ore 18: Celebrazione delle Cresime
Ore 19: S. Messa
Ore 19: S. Messa (defunti: Antonio)
Ore 2O,30: Rosario comunitario in chiesa
Ore 21: Comitato Festa
Ore 19: S. Messa (defunti: Antonio)
Ore 8: S. Messa
Ore 8: S. Messa
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino

D 6 maggio

Diocesani / altro

Ore 10: S. Messa alla Chiesuola
Ore 11: S. Messa (defunti: Antonella - Teresa)
Animazione liturgica: I Cresima
Ore 19: S. Messa

Consiglio Pastorale Diocesano
Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali:
S. Maria Assunta in Cielo e S. Giacomo, Cisterna)
Azione Cattolica: Scuola di formazione

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Gabriele Scaccia, nato a Latina il 4 settembre 1991,
qui residente, e Noemi Salerno, nata a Cori il 16 settembre 1994, di Cisterna (S. Valentino);
Alessandro Zanchetta, nato a Bari il 321 marzo 1982,
qui residente, e Anna Loreta Santoro, nata a Roma il
26 luglio 1984, di Latina (S. Maria Goretti).

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 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 19
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

ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE
SACERDOTALE PER DON LIVIO
Questa sera festeggeremo il 25° anniversario
dell’ordinazione sacerdotale di don Livio. Siamo invitati
alla messa celebrata dal Vescovo alle 19 cui seguirà un
momento conviviale condividendo nella semplicità e
nella fraternità quanto si sarà portato (un primo piatto
sarà offerto).

È tornata alla casa del Padre Anna
Tuccio, vedova Cavallaro, di anni 97;
era nata nell’isola di Linosa
NELLA CASA (Agrigento) il 15 ottobre 1920 e risieDEL PADRE
deva in via S. Croce. Per lei le nostre
preghiere, condoglianze ai familiari.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 anni
di matrimonio i coniugi Franco Merizzi e Franca Fabian.
Rallegramenti.

CRESIME
Il prossimo martedì primo maggio alle
ore 18 mons. Mario Sbarigia, Vicario
Generale della Diocesi, amministrerà le
cresime al secondo gruppo di 24 ragazzi.

“VITA DI CASA NOSTRA”:
distribuzione quasi completa
Cari fratelli e sorelle,
ringraziando il cielo, ad eccezione di due zone, siamo
riusciti a diffondere il giornalino in tutto il territorio
parrocchiale. Per completare l’opera abbiamo bisogno
di due volontari a copertura delle seguenti strade:
1) via Cicella e via Torre Astura (tratto da via Santa
Maria Goretti a via Fiorello La Guardia)
2) Strada statale pontina 148 (tratto da via Montello
a via Prampolini)

Via

Cic
e

Per maggior chiarezza riporto le cartine delle suddette zone. Nel caso dovesse accadere che il periodico non vi arrivi a casa,
o che ve ne arrivi più di
una copia, vi preghiamo di
segnalarcelo.
lla

Don Livio

IL MESE MARIANO NELLE CONTRADE
Cari fratelli e sorelle,
tra qualche giorno inizia il
mese mariano. La presenza di
Maria nella nostra vita è importante, non tanto perché
donna e madre, ma perché,
con la sua capacità di lasciar
spazio all’opera di Dio nella
propria vita, gli ha “permesso” di diventare “carne”.
In fondo questo è ciò a cui tutti siamo chiamati:
permettere alla Parola di Dio di diventare carne. Per
tale motivo è importante conservare il culto di questa
tradizione. In una società di individui che ascoltano
solo se stessi, potenzialmente autistici, è importante
chiedere a Maria di aiutarci ad aprire il nostro cuore
per divenire una carne che accoglie Dio, e quindi il
fratello.
Pertanto è mia intenzione recitare con voi il rosario durante il mese di maggio nei luoghi della nostra
parrocchia, dal lunedì al mercoledì e il venerdì: il
giovedì ci ritroveremo tutti insieme a recitarlo in
chiesa alle ore 20.30.
Questi incontri sono anche un’utile occasione per
confrontarci sullo stato della nostra comunità cristiana.
Il prossimo anno, chi lo desidera può proporsi per ospitare questi momenti di preghiera e fraternità. A tal
proposito ricordo che, sempre per il prossimo anno, è
mia intenzione anche celebrare, dove sarà possibile, la
via crucis nelle strade della nostra parrocchia, nei giorni di quaresima, dal lunedì al giovedì (il venerdì in
chiesa).


Mercoledì 2 ore 20: Capitello Madonna di Fatima,
incrocio tra le vie S. Croce e Pozzo
 venerdì 4 ore 18.30: Capitello S. Anna, incrocio
fra le vie Curva e Moscarello
 lunedì 7 ore 20.30: Famiglia Antonietta Aversa,
via Gionco n. 2
 martedì 8 ore 20.30: Edicola della Madonnina di
Fatima, presso il Condominio Sessano, in Largo
Galvani
 mercoledì 9 ore 18.00: Cappella Prato Cesarino
 venerdì 11 ore 18.00: Cappella Chiesuola
Don Livio


Nei capitelli e nelle chiesette il rosario sarà recitato anche negli altri giorni e precisamente:
 Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare dal primo maggio (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.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Il parroco, per tutto l’anno, dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo periodo
sta visitando i nuclei di via S. Croce.

