
 

 

Prima Lettura  Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che 
è accaduto… come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di 
Nazaret, il quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero ap-
pendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chi-
unque crede in lui ottiene la remissione dei peccati. 
 

Seconda LetturaLettera ai Colossesi 3  Se siete risorti con Cristo cercate 
le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la vostra 
vita è ormai nascosta con Cristo 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 re-
carono al sepolcro… vide le bende per terra e il sudario piegato in un 
luogo a parte… e credette. 
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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: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 e 19 a B. 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 

LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  20 apr. Ore 22: Solenne Veglia Pasquale 

D 21 apr. 
Domenica  
di Pasqua 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Toldo Giovanni - Giulio - defunti Famiglie Piva e Fortuni) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Ferula Bruno e Massimo) 
50° di matrimonio di Franzè Francesco e Martino Giuseppa  
Ore 19: S. Messa (defunti: Velicogna Elena) 

L 22 apr. 
Ore 10: Funerale di Cenedese Rita 
Ore 19: S. Messa 

M 23 apr. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,30: incontro foraniale Progetto “Zero-diciotto” (Olmobello) 

M 24 apr. 
Ore 19: S. Messa 
25° di matrimonio di De Gol Giovanni e Rigodanza Katia  
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 25 apr. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica (in chiesetta) 

V 26 apr. Ore 19: S. Messa (defunti: Ferula Bruno, Massimo e Renato - Anna - Fam. Cavallaro e Fam. Nardin) 

S 27 apr. 

Mattina: Ritiro I gruppo della Comunione a Valvisciolo 
Ore 11: Matrimonio di Damo Enrico e Ingravalle Nicoletta 
Ore 18 (e non 19!): S. Messa e Cresime 
 

D 28 apr. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa e Cresime 
Ore 19: S. Messa (Defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

“CRISTO E’ RISORTO”... 
“È’ VERAMENTE RISORTO!” 

Oggi è Pasqua, giorno di resurrezione e di gloria. Rivivendo il mistero di Cristo morto e risorto, ogni cristiano 
sente il desiderio di rinascere, di dare un nuovo senso alla propria vita, di aprirsi al mondo, agli altri e a Dio. E 
nel Tempo Pasquale, che inizia oggi e si concluderà con la Pentecoste fra cinquanta giorni, la Chiesa contem-
pla il Cristo risorto, lo loda, lo ascolta, lo prega e, sostenuta dal suo Spirito si impegna a portare a tutti gli uomi-
ni l’annuncio di salvezza che scaturisce dalla Pasqua. 

Tutte le messe feriali di questa 
settimana saranno celebrate 
nella chiesa grande, e non in 
chiesetta come di solito. 

È tornata alla casa 
del Padre la nostra 
sorella Rita Cene-
dese, di anni 75; 
era nata a Latina il 
23 settembre 

1943 e risiedeva in via della Cava, 
coniugata con Antonio Rogato. Per 
lei le nostre preghiere nella messa 
esequiale di lunedì alle ore 10. 
Condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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Ufficio diocesano sport, turismo e tempo libero 

Tornei sportivi fra parrocchie  
Calcio a 5 femminile, maschile (giovanissimi 

e senior), pallavolo misto  
 

Domenica 28 aprile, tutto il giorno  
Parrocchia “S. Michele Arcangelo”  

Borgo San Michele (Latina) 

Sc uo la  d iocesa na  d i  Teo lo g ia  
 

La liturgia, “specchio” 

in cui la Chiesa si contempla 
Corso di formazione tenuto da don Pasquale BUA 

 

Il corso esaminerà le principali istanze ec-
clesiologiche della liturgia, con particolare 
riferimento alla costituzione Sacrosanctum 
Concilium del Concilio Vaticano II e alla 
riforma rituale che essa ha innescato, per 
aiutare i partecipanti a riconoscere la reci-
proca implicazione tra celebrazione liturgi-
ca e immagine di Chiesa.    

 

1 Liturgia e mistero  venerdì 26 aprile 

2 Liturgia e riforma  venerdì 3 maggio 

3 Liturgia e sacramenti  venerdì 10 maggio 

4 Liturgia e tempo  venerdì 17 maggio 

5 Liturgia e bellezza  venerdì 24 maggio 
 
 

Gli incontri si terranno dalle ore 18 alle ore 19,45 

 

Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 
Iscrizioni: 0773 4068200 - curia@diocesi.latina.it 

CRESIME 
 

Nel prossimo weekend saranno ammi-
nistrate le cresime secondo questo ca-
lendario:  
 

Martedì e mercoledì ore 15: prove in chiesa 
 
 

Sabato 27 aprile, ore 18: Celebrazione delle Cresime 

per 21 ragazzi. Celebra don Amedeo Passeri 
 

Domenica  28 aprile, ore 11: Celebrazione delle Cre-

sime per 24 ragazzi. Celebra il Vescovo. 
 

Si fa notare che la messa di sabato non sarà celebrata alle 

19 come di solito. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Ritornano a ringraziare il Signore dopo 50 ani 
di matrimonio i coniugi Franzè Francesco e 
Martino Giuseppa. Felicitazioni. 

 

Lettera del Vescovo ai presbiteri e a tutta la comunità  
Abbiamo bisogno di respiro 

 

Cari confratelli nel presbiterato,  
constato che in tanti di noi, e attorno a noi, prevale 

una sensazione di fatica, di affanno, di stanchezza, di 
delusione e scoraggiamento, piuttosto che di serenità e 
di gioia. Si coglie purtroppo un senso di scontento. La 
tentazione che prontamente si presenta in tali casi è la 
ricerca di uno o più responsabili del nostro scontento: la 
logica del capro espiatorio non aiuta a capire e tanto 
meno a trovare soluzioni. E poi, noi in prima persona 
non siamo mai del tutto estranei alle cause del nostro 
malessere.  

Senza dubbio, serve che cerchiamo di dipanare la 
complessa realtà che attanaglia la nostra vita e passarne 
in rassegna gli aspetti più problematici, ma tutto ciò ha 
bisogno di senso e di motivazioni per essere compiuto; 
ha bisogno, cioè, di un’anima, di un alito, di respiro 
che – nell’eloquenza della metafora – non è altro che 
lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù risorto. Perché è lo 
Spirito che dà senso, cioè motiva e, spingendo in avanti, 
indica e apre cammini non immaginati quando tutto 
sembrava senza via d’uscita. 
Fiducia e speranza non possono dipendere dalle sole 
nostre capacità, e nemmeno dai risultati della nostra 
azione pastorale... Non possiamo attendere segni di gra-
tificazione per dare slancio al nostro ministero, ma piut-
tosto dobbiamo mettere le ali alla nostra fede, per dis-
seminare di opere di grazia il nostro servizio pastorale. 

Tanta gente soffre oggi per man-
canza di speranza; e mancare di 
speranza è come non avere l’aria 
per respirare. Noi, con la potenza 
della grazia che agisce attraverso 
il ministero, abbiamo la possibili-
tà e la responsabilità di trasmette-
re ai nostri fratelli e sorelle que-
sto senso di fiducia, di futuro, di 

speranza, di coraggio. 
Per far questo è necessario annodare sempre di nuo-

vo i legami e intensificare il dialogo con i nostri colla-
boratori laici, quelli attuali e i potenziali. Bisogna rom-
pere l’isolamento dal grande contesto sociale che ci 
circonda e l’accerchiamento dei soliti che rischiano 
talora di fare da schermo per i molti che vorrebbero 
avvicinarsi o essere avvicinati. Per far questo bisogna 
coltivare fede, praticare ascolto, trasmettere l’entusiasmo 
di credere e la gioia di condividerlo con altri. 

 

        ✠ Mariano Crociata 

PROGETTO “ZERO-DICIOTTO” 
 

Martedì alle 20,30 ad Olmobello si terrà il secondo 
dei due incontri foraniali nei quali gli operatori pasto-
rali (e in modo particolare i catechisti), sono chiamati 
a valutare il nuovo progetto di riforma della catechesi 
in Diocesi. 

Alleluia, Cristo ha vinto la morte! 
 

In fondo alla chiesa è possibile prendere la 
Lettera che il parroco don Livio ha scritto 
alla Comunità in occasione della Pasqua 
Essa contiene un forte invito a fare della 
Pasqua l’occasione per gettare il cuore 

oltre le nostre paure, eliminando ciò che ci fa abita-
re nelle tenebre, in modo particolare la nostra auto-
referenzialità incapace di “sentire” l’altro.  
Solo una “socialità di comunione”, un “sentire in-
sieme” un gioco di squadra a favore della “buona 
vita” può cambiare il Borgo, la parrocchia e il piane-
ta, e far nascere una società realmente umana, anti-
cipo del Regno dei Cieli. 
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