
 

 

 18 aprile 2021        III Domenica di Pasqua      Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 14 

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 17 apr. Ore 18: S. Messa festiva 

D 18 apr. 
III Domenica 

di Pasqua 

Ore 8: S. Messa (defunti: Toldo Guido e Biasi Angela) 
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: Famiglia Salvalaggio)  

L 19 apr. 
Ore 18: S. Messa 
ORE 18,30: Incontro di formazione per Catechisti e Ministri della Comunione 

M 20 apr. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Biasi Giovanni) 
Ore 20,30: Riunione genitori ragazzi Prima Comunione (Gruppi Sara, Daniela e Scout) 

M 21 apr. Ore 18: S. Messa (defunti: Elena) 

G 22 apr. 
Ore 16: Prove e confessioni cresimandi 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20: Adorazione eucaristica meditata  

V 23 apr. Ore 18: S. Messa  

S 24 apr. 
Ore 11: Cresime Gruppo B 
Ore 15,30: Scuola di preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 25 apr. 
IV 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 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Servizio alla Mensa Caritas 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Atti 3 Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, di Isacco 
e di Giacobbe ha glorificato il suo servo Gesù… che voi avete rinnegato;… avete 
ucciso l’autore della vita. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo 
testimoni… Pentitevi dunque e cambiate vita… 
 

Salmo: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2  ...Se qualcuno ha peccato, abbiamo 
un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Da questo sappiamo di aver-
lo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: “Lo conosco” e 
non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo... 
 

Vangelo Luca 24. Gesù in persona apparve in mezzo a loro… Stupiti e spaven-
tati, credevano divedere un fantasma.. Disse. «Avete qui qualcosa da mangia-
re?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. Aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: «Così 
sta scritto: il Cristo dovrà patire e resuscitare dai morti il terzo giorno…» 

L’annuncio del Cristo Risorto e la notizia inaudita che la morte è stata definitivamente vinta, che la nostra vita non 
finisce, spesso si perdono nella routine quotidiana. Nella celebrazione eucaristica, nell’ascolto della Parola, nei sacra-
menti noi possiamo allora sperimentare la presenza viva di Cristo, passando dalla sfiducia alla fede, dalla paura al 
coraggio, dalla noia alla sorpresa, dalla tristezza alla gioia. Solo se sentiamo il nostro cuore ardere di una fiducia nuo-
va, allora possiamo dire che nel nostro cammino il Signore Risorto veramente si sta rivelando a noi. 

RICONOSCIAMO CRISTO 
NELL’EUCARISTIA 
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ARRIVATE LE TV! 
 

Dai giovani dell’oratorio ‘Padre 
Michele Dal Din’ era giunto un 
appello per riuscire ad avere due 
televisori da installare nella sala 
video del Centro giovanile oratoriale. Ebbene la ri-
chiesta è stata esaudita: un anonimo donatore ha 
offerto una tv da 70 pollici ed una seconda da 32! I 
ringraziamenti vanno in modo particolare a lui, ma 
anche a tutta la Comunità che ha condiviso e sup-
portato la richiesta dei ragazzi. 

CRESIME SOSPESE 
 

Purtroppo le cresime che si sarebbe-
ro dovute celebrare sabato 17 aprile 
alla presenza del Vescovo sono state 
annullate e rinviate. Infatti, alcuni casi di contagio 
Covid in una classe scolastica costringe tutto il grup-
po a porsi in quarantena cautelativa. Si spera che la 
cerimonia possa essere presto recuperata. 

Sabato alle ore 11 è prevista la celebrazione delle 
Cresime per un secondo gruppo di ragazzi. Per loro 
prove e confessioni giovedì alle 16.  

LA CRESIMA SECONDO IL PAPA 
 
«Cari fratelli e sorelle, 
in questa catechesi sui Sacramenti, ci 
soffermiamo sulla Confermazione o 
Cresima, che va intesa in continuità 
con il Battesimo, al quale è legata in 
modo inseparabile. Questi due Sacra-
menti, insieme con l’Eucaristia, forma-
no un unico evento salvifico, che si chiama - 
l’“iniziazione cristiana” -, nel quale veniamo inseriti in 
Gesù Cristo morto e risorto e diventiamo nuove creature 
e membra della Chiesa. Ecco perché in origine questi tre 
Sacramenti si celebravano in un unico momento, al ter-
mine del cammino catecumenale, normalmente nella 
Veglia Pasquale. Così veniva suggellato il percorso di 
formazione e di graduale inserimento nella comunità 
cristiana che poteva durare anche alcuni anni... 
  

Comunemente si parla di sacramento della “Cresima”, 
parola che significa “unzione”. E, in effetti, attraverso 
l’olio detto “sacro Crisma” veniamo conformati, nella 
potenza dello Spirito, a Gesù Cristo, il quale è l’unico 
vero “unto”, il “Messia”, il Santo di Dio. Il termine 
“Confermazione” ci ricorda poi che questo Sacramento 
apporta una crescita della grazia battesimale: ci unisce 
più saldamente a Cristo; porta a compimento il nostro 
legame con la Chiesa; ci accorda una speciale forza del-
lo Spirito Santo per diffondere e difendere la fede, per 
confessare il nome di Cristo e per non vergognarci mai 
della sua croce (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 
1303). 
 

La Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera 
degli uomini, ma di Dio, il quale si prende cura della no-
stra vita in modo da plasmarci ad immagine del suo Fi-
glio, per renderci capaci di amare come Lui. Egli lo fa 
infondendo in noi il suo Spirito Santo, la cui azione per-
vade tutta la persona e tutta la vita, come traspare dai 
sette doni che la Tradizione, alla luce della Sacra Scrittu-
ra, ha sempre evidenziato: la Sapienza, l’Intelletto, il 
Consiglio, la Fortezza, la Scienza, la Pietà e il Timore di 
Dio. E questi doni ci sono dati proprio con lo Spirito San-
to nel sacramento della Confermazione. 
 

Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e 
lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi 
e prende forma nella nostra vita; attraverso di noi, sarà 
Lui lo stesso, Cristo, a pregare, a perdonare, a infondere 
speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino 
ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a semina-
re pace. Per questo è importante che i bambini e i ragaz-
zi ricevano il Sacramento della Cresima…» 
 

(Papa Francesco, udienza del 29 gennaio 2014) 

CATECHESI 
 

INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE: 
martedì alle ore 20,30 si terrà la riunione con i ge-
nitori del secondo anno di Comunione (gruppi di 
Sara, Daniela e Scout) per la comunicazione delle 
date delle Comunioni.  
 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI: 
lunedì, dalle 18,30 alle 20, i catechisti e i Ministri  
della Comunione di riuniranno insieme al diacono 
Gianni per continuare il percorso di formazione sul 
CREDO. 

IN PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Domenica prossima, quarta di Pasqua, tradizional-
mente definita la “domenica del Buon Pastore”, è 
dedicata alla preghiera per le vocazioni. In questa 
58esima Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni la tematica suggerita è tratta 
dall’Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate di 
Papa Francesco sulla chiamata alla Santità nel mon-
do contemporaneo: “La santificazione è un cammi-
no comunitario da fare a due a due”, un chiaro invi-
to all’edificazione della comunità nella prospettiva 
della santità. 
 

 Siamo invitati a partecipare in diretta o, in remoto, alla 
 

Veglia di Preghiera per le Vocazioni 
presieduta dal Vescovo Mariano 

il giorno venerdì 23 aprile alle ore 19.30 
nella Parrocchia di Santa Rita a Latina 

 

in presenza, oppure seguendo la diretta youtube al link:  
https://www.youtube.com/c/DiocesidiLatinavideo 

CORSO SULLA PREGHIERA  
“MARANA’ THA” 

 

Sabato pomeriggio, a partire dalle 
15,30 si terrà il nono incontro del cor-
so sulla preghiera Marana thà, sul te-
ma “La conoscenza di sé”.  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di: 
Damo Marco, nato a Roma il 16 di-
cembre 1991, e Pucci Valentina, nata a 
Latina il 21 dicembre 1991, entrambi 
residenti a Latina. 

https://www.youtube.com/c/DiocesidiLatinavideo

