
 

 

Prima Lettura Isaia 43   Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle 
cose antiche. Faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorge-
te? Aprirò una strada nel deserto, immetterò fiumi nella steppa… per dissetare il 
mio popolo... 
 

Seconda Lettura 2Filippesi 3   Tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere 
tutte queste cose e le considero come spazzatura… Dimentico del passato e 
proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
 

Vangelo Giovanni 8   Gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in 
adulterio: “Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
pensi?”. “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei”. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno. Gesù disse alla donna: “Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora 
in poi non peccare più”. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  6 apr. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Anacleto, Anna, Nicola, Silvia, Maria Rosa, Mario) 

D 7 apr. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Parisotto Elio, Walter e Teresa) 
Ore 11: S. Messa. Animazione: Adulti AC 
Ore 19: S. Messa (defunti: Guerra Carlo, Margherita, p. Daniele, Angelo - Crivellari Santina - Carturan 
Luigi, Elvira e Berto); ore 19: percorso di fede parrocchiale “Già e non ancora” 

L 8 apr. Ore 19: S. Messa. Ore 21: Incontro Adulti di AC 

M 9 apr. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Commissione liturgica 

M 10 apr. 
Ore 17,30: Via Crucis in via Macchia Pantano (zona Salaro) 
Ore 19: S. Messa. Ore 19,30: Via Crucis presso il Centro sociale Anziani del Borgo 
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 11 apr. 
Ore 17: Incontro per i Ministri stra. della Comunione 
Ore 19: S. Messa (defunti: Di Vito Rita); ore 21: Adorazione eucaristica  

V 12 apr. 
Ore 19: Liturgia della Parola 
Ore 19,30: Via Crucis in chiesa animata dal I Cresima (prima media)  
Ore 20,30: Via Crucis presso il capitello di S. Anna 

S 13 apr. Ore 19: S. Messa festiva. Battesimo di Mattias Rocchi 

D 14 apr. 
Domenica  

delle Palme 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Anna Lusi. Animazione: Giovani 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

VA’, E NON  
PECCARE PIU’ 

Gesù mette in evidenza l’ipocrisia dei farisei, insegna che Dio giudica con moderazione e governa con indul-
genza, perché egli opera tutto ciò che vuole. Infine, Gesù insegna alle folle che non esiste più grande mani-
festazione di potere che il perdono. La morte stessa non ha un così grande potere. In effetti, solo il potere di 
Cristo, che muore crocifisso per amore, è capace di dare la vita. E soltanto il potere che serve a dare la vita è 
vero potere. 

Incontro per le Caritas parrocchiali (Curia, ore 17) 

Convegno “La grammatica del dono” (Curia ore 17) 

Gruppo II Cresima:  
uscita a S. Magno (Fondi)  

Rito benedizione degli ulivi 

Rito benedizione degli ulivi 
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VIA CRUCIS in CHIESA animata dal gruppo: 

Venerdì 12 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 1a media 

VIA CRUCIS nelle CONTRADE 

Mercoledì 10 aprile, ore 17,30 Via Macchia Pantano 7 
Mercoledì 10 aprile, ore 19,30 Centro Sociale Anziani 
Venerdì 12 aprile, ore 20,30 Capitello S. Anna 
Venerdì 19 aprile, ore 21,00 Centro del Borgo 

È tornata alla casa del Padre, dopo 
una lunga malattia, la nostra sorella 
Santina Crivellari, di anni 82; era na-
ta a Latina il 7 febbraio 1937 e risie-
deva in via Macchia Pantano, vedova 

Carturan Romolo. Per lei le nostre preghiere, alla 
famiglia sentite condoglianze.  

DON LIVIO INCONTRA GLI STUDENTI 
 

In preparazione alla Pasqua don Livio si appresta ad 
incontrare tutti gli studenti delle scuole frequentate 
dai ragazzi della parrocchia. Questo il calendario 
degli  appuntamenti: 
 

Lunedì 8:   Infanzia Borgo Podgora 
Martedì 9:   Primaria Borgo Podgora 
Mercoledì 10:  Infanzia Chiesuola  
   e Primaria Borgo Podgora 
Giovedì 11:  Infanzia, Primaria e Secondaria  
   di 1° a Prato Cesarino 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

VERSO LA PASQUA 
 

Il cammino verso la Pasqua sta per concludersi e 
domenica prossima, delle Palme, con la celebrazio-
ne della Passione del Signore inizia la Settimana 
Santa. Pertanto fin dalla messa di sabato sera avrà 
luogo il rito della benedizione degli ulivi che ci in-
trodurrà alla Settimana Santa, il centro dell’anno 
liturgico durante la quale rivivremo la passione, la 
morte e la resurrezione di Gesù.  
La benedizione degli ulivi 
(o delle palme), ricordan-
do l’ingresso festoso di 
Gesù a Gerusalemme, è 
un invito a riconoscere in 
lui il messia, il figlio di Dio, 
“colui che viene nel nome 
del Signore”, e a seguirlo 
sulla via della croce che 
porta alla morte e alla re-
surrezione finale. 
Portare a casa un ramoscello di ulivo non è una 
magia o un gesto scaramantico, ma un vero e pro-
prio atto di fede: significa voler fare della propria 
casa e della propria famiglia il luogo dove si cerca di 
vivere  quella profonda ‘pace’ interiore che Gesù 
garantisce a tutti coloro che lo seguono pur nelle 
tribolazioni.  

GRAZIE, DON ALDO! 
 

Domenica scorsa don Aldo Ariel Lopez Portillo ci ha 
salutato: per impegni personali e di studio ha dovuto 
interrompere la collaborazione pastorale con la nostra 
Comunità. Continuerà il suo servizio ministeriale pres-
so la parrocchia di S. Benedetto a Roma: ciò gli pre-
metterà di dedicarsi con maggiore cura al corso di 
Pastorale delle Comunicazioni sociali presso la Pontifi-
cia Università Lateranense.  Ringraziamo il Signore per 
il cammino fatto insieme e per l’amicizia che si è crea-
ta con lui.  

MENSA CARITAS 
 

La raccolta di generi 
alimentari a favore della 
mensa Caritas di Latina 
è diventata ormai stabi-
le: infatti entrando in 
chiesa, in una nicchia 
del lato destro, è stato 
creato un angolo dedi-
cato ad illustrare il lavo-
ro dei nostri volontari 
alla mensa. C’è poi un 
bel baule dove si posso-
no depositari i viveri 

necessari alla preparazione dei vari pasti (passata di 
pomodoro, polpa di pomodoro, tonno e fagioli: il 
tutto in scatola; e olio extravergine di oliva). Ricordia-
mo che la nostra parrocchia garantisce il pasto per 
due domeniche al mese. Si ringraziano quanti colla-
boreranno all’iniziativa. 
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