
 

 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco che si posarono su ciascuno di loro; ed essi furo-
no tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue....». 
 

Seconda Lettura 
Romani 8  ...Voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi… Tutti coloro che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio 
 

Vangelo Giovanni 14 “...il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre man-
derà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
vi ho detto”. 
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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 8 giu. 
Ore 8-20: Uscita catechisti e operatori pastorali (Madonna della Civita e Gaeta) 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Zanotto Armando - Angela, Gino, Giuliano, Elena) 
Ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste 

D 9 giu. 
Pentecoste 

Ore 9,30-15,30: Uscita gruppo scout Coccinelle (Sabaudia) 
Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Carmela e Felice) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Tina, Elisa, Giovanni, Peta) 
Ore 19: S. Messa 

L 10 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Riunione congiunta del Consiglio pastorale parrocchiale e della Commissione liturgica 

M 11 giu. Ore 19: S. Messa 

M 12 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica. Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 13 giu. 
Ore 19: S. Messa. 25° di matrimonio di Pasquale Raffa e Claudia Bosco 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 14 giu. Ore 19: S. Messa 

S 15 giu. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Capucci Bernardina) 
50° anniversario di matrimonio di Spinello Valentino e Parpinel Giancarla 

D 16 giu. 
SS. Trinità 

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) 

In questo giorno solenne di Pentecoste la Chiesa ringrazia e loda il suo Signore per la manifestazio-
ne piena del dono dello Spirito Santo sui credenti. L’evento della Pentecoste segna l’atto di nascita della 
Chiesa stessa, la realizzazione completa delle promesse di Dio, fatte attraverso i profeti, di fare di tutti i 
suoi figli un popolo di annunciatori delle meraviglie di Dio. Nella Pentecoste, che si realizza anche oggi, 
Cristo vivifica la sua Chiesa e, nella Chiesa, noi credenti che veniamo rinnovati e rinsaldati nella fede.  

VIENI, 
SANTO SPIRITO! 

Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali: Borgo San Michele 

Rito ammissione Ordini sacri per 5 aspiranti diaconi 

Festa diocesana della Famiglia 

Riunione congiunta del presbiterio e del Consiglio pastorale diocesani 

Sui sentieri della cultura (Azione Cattolica) 

Servizio alla mensa Caritas 

Servizio alla mensa Caritas 
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Festa Diocesana della Famiglia 
 
 
 
 

 

Domenica 16 giugno  
Parrocchia SS. Annunziata - Sabaudia 

 
 ore 10.00 Arrivi. Testimonianza: Come vivere e 

trasmettere la fede?  Una famiglia si racconta 
 ore 11.30 S. Messa presieduta dal vescovo Ma-

riano Crociata 
 ore 13.00 Pranzo: ognuno porta qualcosa da 

condividere 
 ore 16,30: Spettacolo della Compagnia MAIA 
 

È previsto un servizio di  Baby sitting 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
E COMMISSIONE LITURGICA 

 
Domani (lunedì 10) alle ore 
20,45 presso Casa Betlemme, 
vengono convocati congiunta-
mente il Consiglio pastorale par-
rocchiale e la Commissione litur-
gica. Fra i vari punti all’ordine del giorno, la proces-
sione e la festa patronale, la ristrutturazione delle 
opere parrocchiali, la situazione delle associazioni 
laicali. Gli interessati sono pregati di non mancare. 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Armando Giuseppe Zanotto, 
di anni 72; era nato a Latina il 17 apri-
le 1947 e risiedeva in via S. Croce, 
coniugato con Elda Comuzzi. Per lui 

le nostre preghiere, unitamente alle condoglianze 
alla famiglia. 

QUANDO UNA RISATA FA BENE... AGLI ALTRI!  
 

Venerdì 14 giugno, alle ore 21,00, 
nell’Anfiteatro della Curia Vescovile 
di Latina (ingresso in Piazza Paolo VI), 
la “Compagnia della chiacchiera” met-
terà in scena Quel che resta dei Pro-
messi Sposi, spettacolo comico realiz-
zato da giovani e meno giovani.  
Si tratta di una serata di beneficenza a sostegno 
dell’Orfanotrofio Città di Durazzo (Albania). Dal 1998, 
infatti, ogni anno volontari provenienti dalle parrocchie 
della città di Latina e della Diocesi offrono il loro tempo 
per una esperienza di servizio a favore della gioventù 
albanese, soprattutto quella più disagiata: ospiti presso la 
casa delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, lavora-
no con ragazzi di un Istituto per persone diversamente 
abili, con i bambini delle Case-famiglia e con i ragazzi 
dei villaggi nel territorio rurale ai margini della città. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Comunità degli Aspiranti  
e dei Candidati al 

DIACONATO PERMANENTE 
 

Ammissione all’Ordine sacro 
degli aspiranti al Diaconato permanente 

 

Antonio Cecconato – Claudio Negri  
Fabio Guizzaro - Giovanni Battista De Bonis 

 Vincenzo Bernardini 
 

Presiede la celebrazione il Vescovo diocesano 
Sabato 15 Giugno, ore 18.00 

Chiesa S. Chiara, Via degli Elleni - Latina 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
E ROSARIO MEDITATO 

 
Continua per altre due settimane 
l’appuntamento del giovedì sera 
alle 21 dedicato alla preghiera di 
adorazione eucaristica e al rosa-
rio meditato. Iniziati nel mese di 
gennaio, agli incontri partecipano 
circa 20-25 persone (alcune an-
che da fuori parrocchia). 
Giovedì 20 è previsto l’ultimo incontro prima del-
la pausa estiva. In tale occasione è previsto anche 
un momento conviviale (agape).  
L’iniziativa riprenderà poi il primo giovedì del mese 
di settembre (sempre alle ore 21).  

ore 21 

Messaggio dei Vescovi del Lazio per la Pentecoste 
 

TUTTI UGUALI NELLA SOFFERENZA 
 

“Nella sofferenza non c’è alcuna differenza: italiani o 
stranieri, tutti soffrono allo stesso modo”. Lo scrivono i 
vescovi della Conferenza episcopale laziale (Cel) nella 
lettera di Pentecoste. “Desideriamo essere accanto a 
tutti coloro che vivono in condizioni di povertà – scrivo-
no i vescovi della Cel – giovani, anziani, famiglie, diver-
samente abili, disagiati psichici, disoccupati e lavoratori 
precari, vittime delle tante dipendenze dei nostri tempi”. 
E aggiungono: “Vorremmo invitare a una rinnovata pre-
sa di coscienza: ogni povero (da qualunque paese, cul-
tura, etnia provenga) è un figlio di Dio. I bambini, i gio-
vani, le famiglie, gli anziani da soccorrere non possono 
essere distinti in virtù di un “prima” o di un “dopo” sulla 
base dell’appartenenza nazionale”. I vescovi della Cel 
mettono in guardia dai possibili “germi di intolleranza e 
di razzismo che, in quanto discepoli del Risorto, dobbia-
mo poter respingere con forza”. “Chi è straniero – sotto-
lineano – è come noi, è un altro “noi”: l’altro è un dono. 
È questa bellezza del Vangelo consegnatoci da Gesù”.  
I vescovi del Lazio non nascondono che diverse sono le 
problematiche legate al tema dell’accoglienza dei mi-
granti, ma ricordano “che quando le norme diventano 
più rigide e restrittive e il riconoscimento dei diritti della 
persona è reso più complesso, aumentano esponenzial-
mente le situazioni difficili, la presenza dei clandestini, le 
persone allo sbando e si configura il rischio 
dell’aumento di situazioni illegali e di insicurezza socia-
le”. Da qui l’invito ad affermare “una cultura nuova, fat-
ta di incontro, di ricerca solidale del bene comune, di 
custodia dei beni della terra, di lotta condivisa alla po-
vertà”. 

“Rimanete 
 nel mio  
amore” 
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