
 

 

Prima Lettura   
Atti 1  ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguar-
do… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a guardare il cielo? Que-
sto Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo…» 
 

Seconda Lettura  
Ebrei 9  ...Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, ma nel cielo 
stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore;… apparirà 
ancora una volta a coloro che l’aspettano per la loro salvezza... 
 

Vangelo  
Luca 24 “...Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso… sarete rive-
stiti di potenza dall’alto”. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato ver-
so il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia, e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
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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 1 giu. 
Ore 16,30: Incontro per i genitori gruppo Coccinelle (Scout) 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 2 giu. 
Ascensione 
del Signore 

Ore 8: S. Messa (defunti: Bortoletto Orlando); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno Giovanni Battista, Maria Teresa e Vittoria - Fraccaroli 
Andrea - Nogarotto Graziano, Irma e Luciano) 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa (defunti: Mozzato Sandra) 

L 3 giu. Ore 19: S. Messa (defunti: Fighera Beniamino e Geltrude) 

M 4 giu. Ore 19: S. Messa; ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 5 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica. Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 6 giu. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Alberto) 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 7 giu. Ore 19: S. Messa 

S 8 giu. 
Ore 8-20: Uscita catechisti e operatori pastorali (Madonna della Civita e Gaeta) 
Ore 19: S. Messa festiva 
Ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste 

D 9 giu. 
Pentecoste 

Ore 9,30-15,30: Uscita gruppo scout Coccinelle (Sabaudia) 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Con l’Ascensione il Signore Gesù ritorna definitivamente al Padre, terminando la sua presenza storica fra 
gli uomini e inaugurando i nuovi tempi dello Spirito Santo. D’ora in poi la sua presenza va ricercata nella 
sua Parola, nei sacramenti, nell’Eucaristia e nella comunità cristiana. La festa odierna, inoltre, anima la no-
stra speranza, perché ci assicura che la nostra umanità, con Gesù, è innalzata accanto a Dio in attesa che 
noi siamo riuniti a Cristo capo, di cui siamo membra. 

… COSI’ IL SIGNORE  
RITORNERA’!  

Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali: 
Borgo Sabotino e Stella Maris 

Veglia diocesana di Pentecoste (cattedrale, ore 21) 

In settimana: Comunione ai malati 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DIOCESANI 
 
 Sabato 8 giugno: Veglia di Pentecoste 

(cattedrale, ore 21) 

 Sabato 15 giugno: Ammissione agli or-
dini sacri di 5 aspiranti diaconi (fra cui 
Antonio Cecconato) (chiesa di S. Chiara a Latina, 
ore 18) 

 16 giugno: Festa diocesana della Famiglia 

 Venerdì 28 giugno: Ordinazione sacerdotale di 
don Leonardo Chiappini (cattedrale, ore 19) 

 Sabato 29 giugno: Pellegrinaggio notturno a pie-
di alla Casa del Martirio di S. Maria Goretti 
(partenza dalla chiesa di S. Matteo in via Nascosa 
alle ore 23.) 

LA SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE 
 
Si celebra quaranta giorni dopo la Pasqua e conclu-

de la permanenza visibile di Dio fra gli uomini. È prelu-
dio della Pentecoste e segna l’inizio della storia della 
Chiesa. L’episodio è descritto dai Vangeli di Marco e 
Luca e negli Atti degli Apostoli. Fino al 1977 in Italia era 
anche festa civile. 

 
Con la solennità dell’Ascensione di 
Gesù al Cielo si conclude la vita 
terrena di Gesù che con il suo cor-
po, alla presenza degli apostoli, si 
unisce fisicamente al Padre, per non 
comparire più sulla Terra fino alla 
sua seconda venuta (Parusìa) per il 
Giudizio finale. Questa festività è 
molto antica e viene attestata già a 
partire dal IV secolo. Per la Chiesa 

cattolica e le Chiese protestanti, l’Ascensione si colloca 
di norma 40 giorni dopo la Pasqua, cioè il giovedì della 
sesta settimana del Tempo pasquale, ovvero quello suc-
cessivo alla VI domenica di Pasqua. Nel Credo degli A-
postoli viene menzionata con queste parole: «Gesù è 
salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo ver-
rà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo re-
gno non avrà fine». 

 

Il catechismo della Chiesa Cattolica dà all’Ascensione 
questa definizione: “Dopo quaranta giorni da quando si 
era mostrato agli Apostoli sotto i tratti di un’umanità or-
dinaria, che velavano la sua gloria di Risorto, Cristo sale 
al cielo e siede alla destra del Padre. Egli è il Signore, che 
regna ormai con la sua umanità nella gloria eterna di 
Figlio di Dio e intercede incessantemente in nostro favo-
re presso il Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la spe-
ranza di raggiungerlo un giorno, avendoci preparato un 
posto”. 

Oggi la Chiesa celebra la  
Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 

 

“Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25).  
Dalle social network communities  

alla comunità umana  
 

«L’uso del social web è complementare all’incontro 
in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli 
occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro. Se la rete 
(internet) è usata come prolunga-
mento o come attesa di tale in-
contro, allora non tradisce se 
stessa e rimane una risorsa per la 
comunione. Se una famiglia usa 
la rete per essere più collegata, 
per poi incontrarsi a tavola e guardarsi negli occhi, allora 
è una risorsa. Se una comunità ecclesiale coordina la 
propria attività attraverso la rete, per poi celebrare 
l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa. Se la rete è oc-
casione per avvicinarmi a storie ed esperienze di bellez-
za o di sofferenza fisicamente lontane da me, per prega-
re insieme e insieme cercare il bene nella riscoperta di 
ciò che ci unisce, allora è una risorsa.  

Questa è la rete che vogliamo. Una rete non fatta 
per intrappolare, ma per liberare, per custodire una co-
munione di persone libere. La Chiesa stessa è una rete 
tessuta dalla comunione eucaristica, dove l’unione non si 
fonda sui “like”, ma sull’“amen”, con cui ognuno aderi-
sce al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri». (Papa Francesco) 

La famiglia Mozzato comunica che domenica 2 giu-
gno alle ore 19 sarà celebrata una s. messa in suffra-
gio della cara Sandra, deceduta il18 maggio in Fran-
cia dove risiedeva ed i cui funerali sono stati cele-
brati il 27 maggio a Parigi. 

Tavolata “Latina senza muri” 
 

condivisione di un pasto essenziale  
in contemporanea con numerose città 
d’Italia per riaffermare che la comunità è 
aperta all’accoglienza. 
 

Sabato 15 giugno, ore 10-16 
 

La Tavolata avrà luogo a Latina in Via Eugenio di Savoia 
nel tratto ZTL tra C.so della Repubblica e V.le Umberto I 
a cura del MASCI (Mov. Adulti Scout Cattolici Italiani) 
 

Prenotazione ( pranzo e/o servizio) entro il 3 giugno: 
 Graziella e Gabriele ROMANO (e-mail: bryo-

nia@libero.it; cell.: 3293969469); 
 Teresa e Giovanni PORCELLI (e-mail: giovanniporcel-

li@fastwebnet.it; cell.: 3389791729). 

SUI SENTIERI DELLA CULTURA -  16 GIUGNO A TERRACINA 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

Ore 16,00: Piazza del Municipio: visita guidata al Centro storico 
Ore 18,30: S. Messa (in S. Cesareo) 
Ore 20,00: Cena e animazione (parrocchia S. Domenico Savio) 

Adesioni entro il 9 giugno (iniziativa aperta a tutti) 
 

Emanuele: 338 1325204; Dino: 329 0085366 
Contributo di euro 12 (solo visita guidata: euro 5) 


