
 

 

 19 aprile 2020  II Domenica di Pasqua - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 15 

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 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Prima Lettura. Atti 2 I fratelli erano assidui nell’ascoltare 
l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazio-
ne del pane e nelle preghiere… Tutti coloro che erano diventati 
cristiani stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; e chi 
aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, 
secondo il bisogno di ognuno. 
 

Seconda Lettura. 1Pietro 1  Abbiamo contemplato, o Dio, le mera-
viglie del tuo amore!  
 

Seconda Lettura. 1Pietro 1  Dio ci ha rigenerati mediante la resur-
rezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva… Perciò 
siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po’ di 
tempo afflitti da varie prove… 
 

Vangelo. Giovanni 20  La sera di quello stesso giorno… venne Gesù e disse: “Pace a voi!… Ricevete lo Spirito 
Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi”. Tommaso 
non era con loro: “Se non vedo… non crederò”. Otto giorni dopo venne Gesù e disse: “Tommaso, metti qua il 
tuo dito…, non essere più incredulo ma credente”. Tommaso rispose: “Mio Signore e mio Dio!”. 

LA PAROLA DI DIO 
UNA COMUNITA’  

DI RISORTI 

La liturgia odierna, ancora immersa nell’atmosfera pasquale, ci ha riportato alla Chiesa delle origini, nata 
proprio dalla Pasqua di Gesù. È il modello di Chiesa che fa da riferimento per tutte le epoche e per tutti i 
luoghi dove vivono i cristiani: è una Chiesa che ha alle fondamenta l’ascolto l’assiduo dell’insegnamento 
degli Apostoli, la centralità dell’eucaristia, la preghiera, l’amore fraterno e l’unità. Sentiamoci anche 
noi parte viva di questa comunità per assaporare la gioia e la letizia dello stare insieme riuniti intorno al 
Cristo risorto, come facciamo in ogni domenica, Pasqua della settimana. 

DOMENICA IN ALBIS e della DIVINA MISERICORDIA 
 

Per la Chiesa cattolica la prima domenica dopo Pasqua è chiamata "domenica in albis". La locuzione latina 
In albis (vestibus), tradotta letteralmente, significa in bianche (vesti). Ai primi tempi della Chiesa il battesi-
mo era amministrato durante la notte di Pasqua, ed i battezzati  (in gran parte adulti) indossavano una tuni-
ca bianca che portavano poi per tutta la settimana successiva, fino alla prima domenica dopo Pasqua, det-
ta perciò "domenica in cui si depongono le vesti 
bianche" ("in albis depositis"). 
Attualmente, per volontà del Papa Giovanni Paolo 
II, nella domenica in albis la Chiesa cattolica cele-
bra la Divina Misericordia di Dio: è la festa in cui 
siamo invitati a lodare Dio perché ci ha voluto do-
nare il suo perdono attraverso il Figlio Gesù Cristo, 
il quale il giorno stesso di Pasqua ha consegnato 
agli apostoli e ai loro successori il potere di rimette-
re i peccati e di riconciliare così gli uomini con Dio.  

GLI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 
 

Da domenica scorsa è ripresa la trasmissione domenica-
le della messa su Facebook alle 11.00 e 18.00, mentre 
dal lunedì al sabato viene trasmessa la messa alle 18.00 
e l'adorazione eucaristica con il rosario alle ore 20.45. 
Inoltre, ogni giorno dopo il suono delle campane delle 
ore 12,00, don Livio, utilizzando l’amplificazione del 
campanile, invita la comunità a recitare insieme il "Pater 
ave e gloria". 



 

 

La nota pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in vigore fino al 3 maggio: 
   

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? 
 

L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la 
distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo 
tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì rag-
giunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da com-
provate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in 
caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. 
Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose. 

In un decreto del Vescovo le regole per la celebrazio-
ne delle messe festive 
   

Chi può partecipare alle messe festive? 
 

«Nelle Sante Messe domenicali, al fine di garantire il 
minimo di dignità alla celebrazione e rispettando le 
misure sanitarie di prevenzione del contagio, può 
continuare ad essere garantita, accanto al celebrante, 
la presenza di un diacono, un ministrante, un lettore, 
un cantore, un organista ed, eventualmente, due ope-
ratori per la trasmissione. Nessun’altra persona è am-
messa alle celebrazioni, le quali devono svolgersi ri-
gorosamente a porte chiuse. Esse possono essere tra-
smesse in diretta attraverso i canali social; non sono 
ammesse le registrazioni».  

La festa della Divina Misericordia è stata istituita uffi-
cialmente nel 1992 da Giovanni Paolo II  che la 
fissò per tutta la Chiesa nella prima domenica dopo 
Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”. Ma in 
Polonia (a Cracovia) si festeggiava già dal 1985. 
 
QUALI SONO LE ORIGINI DELLA FESTA? 
Gesù, secondo le visioni avute da suor suor Fausti-
na Kowalska  e annotate nel Diario, parlò per la pri-
ma volta del desiderio di istituire questa festa a suor 
Faustina nel 1931, quando le trasmetteva la sua vo-
lontà per quanto riguardava il quadro: "Io desidero 
che vi sia una festa della Misericordia. Voglio che 
l'immagine, che dipingerai con il pennello, venga 
solennemente benedetta nella prima domenica do-
po Pasqua; questa domenica deve essere la festa 
della Misericordia". Negli anni successivi  Gesù è 
ritornato a fare questa richiesta addirittura in 14 ap-
parizioni definendo con precisione il giorno della 
festa nel calendario liturgico della Chiesa, la causa e 
lo scopo della sua istituzione, il modo di prepararla 
e di celebrarla come pure le grazie ad essa legate. 
 
PERCHÉ È STATA SCELTA LA PRIMA DOMENICA 
DOPO PASQUA? 
La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un 
suo profondo senso teologico: indica lo stretto lega-
me tra il mistero pasquale della Redenzione e la fe-
sta della Misericordia, cosa che ha notato anche 
suor Faustina: "Ora vedo che l'opera della Reden-
zione è collegata con l'opera della Misericordia 
richiesta dal Signore". Gesù ha spiegato la ragione 
per cui ha chiesto l'istituzione della festa: "Le anime 
periscono, nonostante la mia dolorosa Passione (...). 

Se non adoreranno la mia misericordia, periranno 
per sempre".  
 
CHI ERA SUOR FAUSTINA KOWALSKA? 
Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome 
di Elena, è la terza dei 10 figli di Marianna e Stani-
slao Kowalski, poveri contadini nella Polonia divisa 
tra gli imperi russo, tedesco e austriaco. Fa tre anni 
di scuola, poi va a servizio. Pensava di farsi suora 
già da piccola, ma realizza il progetto solo 
nell’agosto 1925: a Varsavia entra nella comunità 
della Vergine della Misericordia, prendendo i nomi 
di Maria Faustina. Fa la cuoca, la giardiniera, la porti-
naia, ma al tempo stesso è destinataria di visioni e 
rivelazioni che i suoi confessori le suggeriscono di 
annotare in un diario. E tuttavia non crede che que-
sti fatti straordinari siano un marchio di santità. Lei 
scrive che alla perfezione si arriva attraverso 
l’unione intima dell’anima con Dio, non per mezzo 
di “grazie, rivelazioni, estasi”. Queste sono piuttosto 
veicoli dell’invito divino a lei, perché richiami 
l’attenzione su ciò che è stato 
già detto, ossia sui testi della 
Scrittura che parlano della mi-
sericordia divina e poi perché 
stimoli fra i credenti la fiducia 
nel Signore (espressa con la 
formula: "Gesù, confido in te") 
e la volontà di farsi personal-
mente misericordiosi. Muore a 
33 anni in Craco-
via. Beatificata nel 1993, è 
proclamata santa nel 2000 da 
Giovanni Paolo II. 

COS'È E COME È NATA LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Nell’omelia di venerdì il Papa auspica il ritorno del po-
polo nelle messe 
   

Ma attenti alla fede virtuale! 
 

«Noi cristiani dobbiamo crescere in familiarità, che è 
personale ma comunitaria. Una familiarità senza comu-
nità, senza Chiesa, senza i sacramenti, è pericolosa, 
staccata dal popolo di Dio. In questa pandemia si co-
munica attraverso i media, ma non si sta insieme... È 
una situazione difficile in cui i fedeli non possono parte-
cipare alle celebrazioni e possono fare solo la Comu-
nione spirituale. Dobbiamo uscire dal tunnel per torna-
re insieme perché questa non è la Chiesa. Che il Signo-
re ci insegni questa familiarità con i sacramenti e col 
santo popolo di Dio... (vedi: https://www.avvenire.it/
papa/pagine/santa-marta-del-17-aprile-2020). 


