
 

 

 25 aprile 2021        IV Domenica di Pasqua      Anno liturgico / B    Anno XXI     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, 11,30 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 24 apr. 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 (defunti: Elena, Angelica ed Eleonora) 
Ore 11,30: S. Messa. 25° da matrimonio di Carturan Carlo e Bassotto Nadia 
Ore 18: S. Messa 

L 26 apr. Ore 18: Liturgia della Parola 

M 27 apr. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzo). Battesimo di Vittoria Ricchi 
Ore 18,30: Incontro di formazione per Catechisti e Ministri della Comunione 
Ore 20,30: Incontro Comunità Capi Scout 

M 28 apr. 
Ore 16: Confessioni per i cresimandi 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Gruppo di preghiera del Rinnovamento carismatico 

G 29 apr. 
Ore 16: prove per i cresimandi. Ore 18: S. Messa 
Ore 20: Adorazione eucaristica meditata  

V 30 apr. Ore 18: S. Messa  

S 1 mag. 
Ore 11: Celebrazione delle Cresime 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 2 mag. 
V 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 (defunti: Vincenzo, Laura, Luca, Maria, Domenico, Giovanni) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Uscita Gruppi Scout Coccinelle e Reparto 

LA PAROLA DI DIO 

In questa quarta Domenica di Pasqua la liturgia ci presenta l’immagine - molto cara alla comunità dei 
primi cristiani - di Gesù Buon Pastore. È una immagine, molto antica ma sempre nuova, che manifesta tutto 
l’amore e la cura che Cristo riversa sul suo gregge. Gesù Buon Pastore del nuovo popolo ha dato la sua stessa 
vita, il Pane del cielo, la grazia, il perdono dei peccati, la salvezza per la sua Chiesa; lo stesso continua a fare 
anche oggi attraverso i sacerdoti, uomini fragili e limitati, ma scelti per donare la vita soprannaturale a tutti of-
frendo essi stessi la vita a Cristo per noi: ecco il senso di questa Giornata che la Chiesa ha voluto dedicare alla 
Preghiera per le Vocazioni. 

IL BUON PASTORE 
Prima Lettura. Atti 4  Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: «… visto che veniamo inter-
rogati sul beneficio recato ad un uomo infermo…; nel nome di Gesù, che voi avete 
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo; in nes-
sun altro c’è salvezza…» 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 2  … noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò 
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà ma-
nifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
 

Vangelo. Giovanni 10 Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la 
vita per le pecore… Conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me; come il Padre cono-
sce me e io il Padre: e offro la vita per le pecore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io offro la 
mia vita, per riprenderla di nuovo. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixZbV38jWAhWBXhQKHQFhD2kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Ficons%2F279409%2Ffacebook_fb_logo_media_social_icon&psig=AFQjCNECvWzqXkgbBWLrTtGv1VU2PBfg9A


 

 

CRESIME: AGGIORNAMENTO 
 

Cari fratelli e sorelle, 
prima di comunicarvi quanto deciso 
nell’incontro di mercoledì 21 aprile con i 
genitori dei ragazzi che devono ricevere il 
sacramento della cresima, vorrei riassumere ciò che è 
avvenuto nelle ultime settimane. 
Le date delle celebrazioni erano state fissate dalla metà 
di aprile alla metà di maggio: purtroppo, a causa di impe-
gni importanti delle catechiste, non era possibile farle in 
un altro periodo. 
In seguito, con l’apertura delle scuole, la recrudescenza 
della pandemia tra i giovani è aumentata, creando una 
serie di inconvenienti di cui siete a conoscenza. 
A causa di ciò, ho proposto di rimandare tutto a settem-
bre: questa soluzione ha messo in difficoltà alcune fami-
glie per impegni vari già presi. 
Pertanto, nella suddetta riunione, ho dato la possibilità di 
scegliere: chi non poteva assolutamente spostare la cele-
brazione a dopo l’estate, avrebbe ricevuto la cresima nei 
giorni stabiliti. 
Tenendo conto delle esigenze dei genitori, abbiamo per-
tanto deciso di celebrare nelle seguenti date: 1/05/2021 
- 8/05/2021 - 15/05/2021 - 22/05/2021 - Cresime a 
settembre in tempo da stabilire.    
Queste le disposizioni alle quali bisogna attenersi: 
“A tutela dei ragazzi ed adulti coinvolti, dobbiamo rispet-
tare le normative sanitarie e non partecipare a confessio-
ni, prove e celebrazioni in caso di quarantena fiduciaria o 
di positività al Covid. Come d’accordo, ove si verificassero 
tali evenienze, i vostri figli verranno inseriti nel turno di 
settembre”. 
Nel caso di una quarantena preventiva, invito ad appli-
care il “principio di precauzione”: nel dubbio, evitare di 
mettere a rischio la salute degli altri. 
Infine ringrazio per la comprensione: ho notato che la 
gran parte dei genitori ha apprezzato lo sforzo che ab-
biamo fatto per venire incontro alle loro esigenze, tenen-
do conto delle difficoltà causate dalla pandemia e cari-
cando ulteriormente i catechisti che, ricordo, prestano 
gratuitamente il loro servizio (anzi, ci rimettono di tasca 
loro perché non gli diamo alcun rimborso per le spese 
vive: telefono, benzina, etc…). 
 

Un abbraccio.     Don Livio 

Caritas Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
 

«Al di sopra di tutto poi vi sia la carità» Col 3,14 
  

CORSO DI PRIMO LIVELLO  
PER VOLONTARI CARITAS 

 

il lunedì, ore 18.00-19.30 
online sulla Piattaforma Webex Meeting 

 

26 aprile  Cosa è la Caritas 
https://tinyurl.com/corsovolontaricaritas01 
3 maggio  Le opere segno 
https://tinyurl.com/corsovolontaricaritas02 
10 maggio  L’ascolto attivo 
https://tinyurl.com/corsovolontaricaritas03 
 

conclusione* Il servizio nelle diverse opere segno 
mensa - ambulatorio - centro di ascolto – carcere 
*incontro di approfondimento, in data da definire 
 

Tutte le informazioni e i link sul sito: 
www.caritaslatina.it 

INCONTRO DI FORMAZIONE 
 

Martedì, dalle 18,30 alle 20, i catechisti e i Ministri  del-
la Comunione di riuniranno insieme al diacono Gianni 
per continuare il percorso di formazione sul CREDO. 

Scuola di Teologia ‘Paolo VI’ 
 

“Gesù Cristo vive in città” 
Spunti per una teologia urbana  

 

Corso di formazione tenuto da don Pasquale BUA 
 

Oggi circa il 52% della popolazione mondiale vive in 
contesto metropolitano, e si prevede che nel 2025 si 
arriverà al 70%. Ogni città, nonostante le sue contraddi-
zioni, si rivela un terreno propizio per l’evan-
gelizzazione; e questo perché – come afferma papa 
Francesco – Gesù Cristo vive in città e ci chiede di rico-
noscere i segni della sua presenza nel tessuto urbano. 
 

Dio nella città   venerdì 30 aprile 
La Chiesa nella città  venerdì 7 maggio 
La parrocchia nella città venerdì 14 maggio 
L’altro nella città  venerdì 21 maggio 
Le chiese nella città venerdì 28 maggio 

 

Gli incontri si terranno sia “in presenza” che “a distanza” 
presso la Curia vescovile, dalle ore 18 alle ore 19,45 

Prenotazione entro mercoledì 28 aprile 2021  
0773 4068200 - curia@diocesi.latina.it  

COMUNITA’ GESU’ RISORTO 
RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO 

 

“Io sono con voi tutti i giorni,   

fino alla fine del mondo”  
 

Adorazione eucaristica carismatica 
Mercoledì 28 aprile, dopo la Messa delle ore 18 

GRUPPI SCOUT IN “USCITA” 
 

Nella giornata di domenica 25 aprile i 
Gruppi Scout parrocchiali faranno una 
esperienza di ‘Uscita’. Considerata la si-
tuazione, l’uscita avrà luogo negli ambienti parroc-
chiali; ma ciò non diminuisce il valore di questa e-
sperienza, che rimane fondamentale nel cammino 
formativo scout. In questi giorni, infatti, tutti i gruppi 
scout programmano le uscite di S. Francesco (per le 
Coccinelle) e di S. Giorgio (per il Reparto). 

Il gruppo delle 36 Coccinelle si intratterrà dalle 
8,30 alle 13, mentre i 15 ragazzi più grandi del Re-
parto si riuniranno alle 8,30 per terminare alle 17.  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano ringraziare il Signore dopo 25 
anni di matrimonio i coniugi Carturan 
Carlo e Bassotto Nadia. Rallegramenti 
ed auguri! 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di: Del 
Vecchio Daniele, nato a Terracina il 17 
novembre 1986, residente a Prato Cesa-
rino, e Trapella Serena, nata a Latina il 
primo agosto 1986, residente a Latina. 
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