
 

 

 11 aprile 2021        II Domenica di Pasqua (In Albis e della Divina Misericordia)     Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 13 

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

D 11 apr. 
II Domenica 

di Pasqua 
In Albis 

Divina Misericordia 

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 (defunti: Mario) 

L 12 apr. Ore 18: S. Messa 

M 13 apr. Ore 18: S. Messa 

M 14 apr. 
Ore 16: Confessioni cresimandi 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Gruppo preghiera Rinnovamento Carismatico 

G 15 apr. 
Ore 16: Prove cresimandi 
Ore 18: S. Messa (defunti: Mecozzi Luciano) 
Ore 20: Adorazione eucaristica comunitaria  

V 16 apr. Ore 18: S. Messa  

S 17 apr. 
Ore 11: Cresime Gruppo A 
Ore 15,30: Matrimonio di Alessandra Ceri e Leandro Antonio Calafiore 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 18 apr. 
III 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 

Servizio alla Mensa Caritas 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-21) 

Servizio alla Mensa Caritas 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Atti 4 La moltitudine di coloro che veniva alla fede ave-
va un cuor solo ed un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quel-
lo che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande 
forza gli Apostoli rendevano testimonianza della resurrezione del Si-
gnore Gesù e tutti essi godevano di grande stima.  
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 1 Da questo conosciamo di 
amare i figli di Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti… 
Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che 
ha sconfitto il mondo: la nostra fede. 
 

Vangelo Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù, si 
fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore… Tommaso non era con loro…: «Se non vedo... non 
credo». Otto giorni dopo venne Gesù… e disse a Tommaso: «Perché 
mi hai veduto hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!» 

BEATI QUELLI CHE 

CREDERANNO... 

La resurrezione dalla morte di Gesù cambia oggettivamente il senso della vita e della storia: la sua vittoria sulla mor-
te costringe ognuno a prendere posizione davanti a lui e a saperlo riconoscere e adorare nei modi in cui Lui vuole 
rendersi presente. Chi vuole incontrare Gesù Risorto lo incontra nella comunità, che nel giorno della Resurrezione, 
la Domenica, è convocata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questi sono i segni che distinguono 
la comunità cristiana: la domenica, il perdono dei peccati, la vita nello spirito, la missionarietà. 

Convegno Caritas online, ore 18 
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UN APPELLO DALL’ORATORIO 
 

Dai giovani dell’oratorio ‘Padre Michele 
Dal Din’ arriva un appello: servirebbero 
due televisori per attrezzare la sala vi-
deo: la grandezza richiesta è di almeno 
40 pollici (meglio di più). Capita che nelle case si cambi 
la TV e spesso non si sa dove sistemare quella vecchia… 
Se poi qualche persona generosa la volesse acquistare, 
avrà fatto un’opera buona e un investimento sulla sociali-
tà dei ragazzi che frequentano il centro giovanile. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA MEDITATA 
Il giovedì sera alle 20 

 

Il momento di Adorazione eucaristica 
meditata proposta a livello comunitario 
si celebra il giovedì sera alle 20, in 
chiesa. Davanti al Santissimo Sacramen-
to esposto si alternano momenti di pre-
ghiera comunitaria e momenti di silen-

zio; viene anche recitato il Santo Rosario con i mi-
steri commentati da santi e testimoni della fede.  

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Carmela Torre, di anni 92, ve-
dova Gianì Tommaso e residente in 
via della Polveriera a Prato Cesarino. 
Per lei le nostre preghiere, condo-

glianze alla famiglia. 

INIZIANO LE CRESIME 
Sabato ci sarà il Vescovo 

 

Da sabato per cinque settimane si 
terranno le celebrazioni delle cresime: 
le cerimonie inizieranno tutte alle ore 11. Ricordia-
mo che alla celebrazione possono partecipare solo 
le persone già prenotate dalle famiglie dei cresiman-
di. I ragazzi interessati sono 42, divisi in cinque 
gruppi. Sabato sarà fra noi il Vescovo, che è il Mini-
stro della Confermazione. 

 

«I Vescovi sono i successori degli Apostoli... Il fatto 
che questo sacramento venga amministrato da loro 
evidenzia che esso ha come effetto di unire più stret-
tamente coloro che lo ricevono alla Chiesa, alle sue 
origini apostoliche e alla sua missione di testimoniare 
Cristo» (Catechismo Chiesa Cattolica 1313).  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA: 
si cercano nuovi adoratori 

 

Dal 28 ottobre del 2019 la Parrocchia S. 
Maria di Sessano ha iniziato, su sollecita-
zione di alcuni fedeli, l’Adorazione Euca-

ristica continua il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 7.00 alle ore 22.00. 
 Purtroppo capita che alcune persone, per moti-
vi personali, non possano più continuare il turno di 
veglia davanti al SS. Sacramento: attualmente rima-
ne scoperto l’orario dalle 10.00 alle 11.00 del ve-
nerdì. 
 Per eventuali disponibilità telefonare o inviare 
un messaggio a Loredana: tel. 3284242880. 
 

Un abbraccio dal vostro parroco.             Don Livio 

DOMENICA IN ALBIS  
e della DIVINA MISERICORDIA 

 

La prima domenica dopo Pasqua è chiama-
ta "domenica in albis". La locuzione latina In 
albis (vestibus), tradotta letteralmente, signi-
fica in bianche (vesti). Ai primi tempi della 
Chiesa il battesimo era amministrato duran-

te la notte di Pasqua, ed i battezzati (in gran parte adulti) 
indossavano una tunica bianca che portavano poi per 
tutta la settimana successiva, fino alla prima domenica 
dopo Pasqua, detta perciò "domenica in cui si depongo-
no le vesti bianche" ("in albis depositis"). 
Attualmente, per volontà del Papa Giovanni Paolo II, 
nella domenica in albis la Chiesa cattolica celebra la Divi-
na Misericordia di Dio: è la festa in cui siamo invitati a 
lodare Dio perché ci ha voluto donare 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 rimettere i peccati e di riconciliare così gli uo-
mini con Dio.  

UN CUORE GENEROSO… 
Risultati raccolta fondi per il defibrillatore 

 

La parrocchia ha aderito al progetto 
dell'“Associazione cuore Podgora” per la 
col locazione nel nostro Borgo 
(esattamente nel piazzale della chiesa) di 
una postazione di defibrillazione ad ac-
cesso pubblico (PAD). 
Il Comitato dei festeggiamenti si è reso 
disponibile ad organizzare una raccolta 

fondi, che si è tenuta sabato 3 e domenica 4 aprile, du-
rante la celebrazione delle sante Messe. Questo il reso-
conto del Comitato: 
 

«Ringraziando tutta la comunità, siamo a comunicare 
che la raccolta per il progetto Associazione Cuore 
Podgora per l’installazione del defibrillatore è pari ad 
euro 821,00.  
La somma sarà suddivisa parte per acquisto del defi-
brillatore, parte per l’impianto wi-fi e parte per corsi 
di formazione dei volontari che vorranno imparare 
l’uso della strumentazione. 
Coloro che sono interessati alla formazione possono 
mettersi in contatto con Giuseppe Brignone, al nu-
mero 3276856210». 

CONVEGNO DIOCESANO CARITAS 
 

“Al di sopra di tutto poi vi sia la carità” (Col 3,14) 
 

COVID E VOLONTARIATO 
 

Lunedì 12 aprile, ore 18-19,30 
Il convegno si terrà ONLINE, collegandosi al link: 
https://tinyurl.com/ConvegnoDiocesanoCaritas  
maggiori dettagli sul sito della Caritas www.caritaslatina.it 

COMUNITA’ GESU’ RISORTO 
RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO 

 

“Io sono con voi tutti i giorni,   

fino alla fine del mondo”  
 

Adorazione eucaristica carismatica 
Mercoledì 14 aprile, dopo la Messa delle ore 18 


