
 

 

 4 aprile 2021        Domenica di Pasqua -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 12 

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, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35W0760114700000010252047 

S 3 apr. 
Sabato Santo 

Ore 19,30: Solenne Veglia Pasquale 

D 4 apr. 

PASQUA 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,15: Messa solenne (defunti: Nascimben Orfeo e Pia) 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (Mosca Rosa e Giuseppe - Giovanni) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Giustina, Gigliola e Ottavino - Tiziana) 

L 5 apr. 
LUNEDÌ DELL’ANGELO 
Ore 18: S. Messa  (defunti: Gradizzi Gina - Vincenzo) 

M 6 apr. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva suor Piergiacinta - Claudio e Paolo) 
Ore 20,30: Incontro per i genitori dei cresimandi 

M 7 apr. 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo 
A seguire: Cenacolo dello Spirito Santo 

G 8 apr. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20: Adorazione eucaristica comunitaria  

V 9 apr. Ore 18: S. Messa  

S 10 apr. 
Ore 16,00: Scuola di preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva defunti: Maria e Antonio) 

D 11 apr. 
II Domenica 

di Pasqua 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa   

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che è accaduto… come Dio con-
sacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò risanando e benefican-
do… Essi lo uccisero appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo gior-
no… Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati. 
 

Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi 3 Se siete risorti con Cristo cercate le cose di las-
sù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cri-
sto 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 recarono al sepolcro…  vide le bende per terra e il sudario piegato in un 
luogo a parte… e credette. 

CRISTO E’ RISORTO! 

Il Signore è veramente risorto! È il grido di gioia e di testimonianza dei discepoli di Emmaus che a 
Pasqua i cristiani ripetono in diverse lingue nelle rispettive liturgie. Dopo aver percorso il cammino del-
la croce con Gesù durante la Quaresima, si leva il grido di gioia accompagnato dal suono festoso delle 
campane. Viviamo questo tempo pasquale nella gioia del Cristo risorto! 

Servizio alla Mensa Caritas 

BUONA PASQUA  

A TUTTI! 
in modo particolare a coloro 

che si trovano in situazione di 

sofferenza e di solitudine  

Adorazione eucaristica continua (ore 7-21) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-21) 
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DA CUORE A CUORE... 
 

La parrocchia ha aderito al progetto 
dell'“Associazione cuore Podgora”, coordina-
ta da Giuseppe Brignone, per la collocazione 
nel nostro Borgo di una postazione di defi-
brillazione ad accesso pubblico (PAD). 
Il Comitato dei festeggiamenti si è reso di-

sponibile ad organizzare una raccolta fondi, per conto 
della comunità parrocchiale, per permettere l’acquisto 
della suddetta apparecchiatura. 
Dato che in periodo di pandemia non è possibile orga-
nizzare alcun evento, abbiamo pensato di posizionare, 
per sabato 3 e domenica 4 aprile, delle buste sulle pan-
che prima della celebrazione delle SS Messe. 
Il defibrillatore verrà collocato nel piazzale antistante la 
chiesa, essendo il luogo videosorvegliato e avendo la 
possibilità di poter usufruire di una connessione WIFI. 
Certi di aver fatto cosa gradita auspichiamo la vostra ge-
nerosità. 

UN APPELLO DALL’ORATORIO 
 

Dai giovani dell’oratorio ‘Padre Miche-
le Dal Din’ arriva un appello: servireb-
bero due televisori per attrezzare la 
sala video: la grandezza richiesta è di 
almeno 40 pollici (meglio di più). Capi-
ta che nelle case si cambi la TV e spesso non si sa dove 
sistemare quella vecchia… Se poi qualche persona gene-
rosa la volesse acquistare, avrà fatto un’opera buona e 
un investimento sulla socialità dei ragazzi che frequenta-
no il centro giovanile. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA MEDITATA 

Il giovedì sera alle 20 
 

Il momento di Adorazione eucaristica 
meditata proposta a livello comunita-
rio, riprenderà ad essere celebrato da 
giovedì sera alle 20, nella chiesetta. 
Davanti al Santissimo Sacramento e-
sposto si alternano momenti di pre-
ghiera comunitaria e momenti di si-

lenzio; viene anche recitato il Santo Rosario con i 
misteri commentati da santi e testimoni della fede.  

SORTEGGIATE LE UOVA PASQUALI SCOUT 
 

Fra coloro che hanno con-
tribuito con la loro offerta 
ad aiutare gli scout nella 
raccolta fondi per la siste-
mazione della sede (presso 
‘Casa nostra’), sono stati 
estratti alcuni vincitori che 
così si aggiudicano un bellissimo uovo pasquale. Si 
tratta dei possessori dei seguenti biglietti: 
 
1º estratto Ruota di Roma n. 33 
1º estratto Ruota di Milano n. 89 
1º estratto Ruota Nazionale n. 68 

Un augurio di  
Buona Pasqua dal 
gruppo Scout! 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Aristide  Ficaccio, di anni 86: 
era nato a Sezze il 5 settembre 1934 
e risiedeva a Sezze (dopo aver a lun-
go abitato in via Chiesuola) coniuga-

to con Antonia Colonna. Possa egli incontrarsi pre-
sto con il Cristo risorto. 

LE DATE DELLE CRESIME 
Incontro con i genitori 

 

Sono state fissate le date per la  
celebrazione delle cresime: 
 

sabato 17 e 24 aprile e 1, 8 e 15 maggio. 
 

Le celebrazioni si celebreranno tutte alle ore 11: il 
giorno 17 aprile presenzierà il Vescovo. I ragazzi 
interessati sono 42. Martedì 6 alle 20,30 in chiesa si 
terrà un incontro per i genitori. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

MESSA E CENACOLO  allo SPIRITO SANTO 
 

Mercoledì alle ore 18 sarà celebrata la 
messa votiva allo Spirito Santo. A segui-
re (verso le 18.45 circa) Cenacolo allo 
Spirito Santo con canti, invocazioni e 
Rosario allo Spirito Santo. 

Scuola diocesana di Teologia  
 

Dio nell’arte. Da Jhwh a Padre 
 

Nella cultura ebraica le raffigurazioni del Padre Eterno 
sotto forme umane sono inesistenti. Egli appare come 
roveto ardente o come nube tra tuoni. La prima Arte 
cristiana rappresenta Dio come una mano circondata da 
raggi che esce dalle nubi. Dal Medioevo Dio è descritto 
da forme umane complete, seduto in trono e distinto da 
una barba e lunghi capelli bianchi. L’Arte moderna e 
contemporanea, lo rappresenta con una maggiore liber-
tà. Dalla Genesi alla Rivelazione, il corso “racconta” le 
immagini che rappresentano Dio, utilizzando come ar-
chivio materiale le opere d’arte del territorio pontino e 
lepino. 

 

Corso del Prof. Vincenzo Scozzarella 
Giovedì, 8, 15, 22, 29 aprile, 6 maggio - ore 17-18,45 

 

Il corso si terrà on-line 
Informazioni e iscrizioni: 

Tel.: 0773 4068200; e-mail: curia@diocesi.latina.it 

CORSO SULLA PREGHIERA  
“MARANA’ THA” 

 

Sabato pomeriggio, a partire dalle 
16,00 si terrà l’ottavo incontro del cor-
so sulla preghiera Marana thà, sul te-
ma “Camminerò con cuore integro (Sal. 
100,2)”.  

ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA: 
si riprende 

 

Dopo l’interruzione quasi totale dovuta alle norme 
anticovid della ‘zona rossa’, riprende da mercoledì 
l’adorazione eucaristica continua. Gli Adoratori si 
alterneranno con turni di un’ora garantendo una 
presenza ed una preghiera continuata nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 7 alle 21. 


