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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scacci a don Enrico.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005. Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. 
S. Messe: Festive: ore 8 - 11 - 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  

Feriali: ore 18 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Atti 10  Pietro disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa 
preferenze di persone, ma chi  lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo ap-
partenga, è a lui accetto…» 
 

Seconda Lettura. 1 Lettera di Giovanni 4  Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché 
l’amore è da Dio; chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama 
non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 
 

Vangelo Giovanni 15  Gesù disse: «Come il Padre ha amato me, così anch’io ho a-
mato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore… Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena… Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici…». 

LA PAROLA DI DIO 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
 

Continua la benedizione delle famiglie, che interes-
serà il Centro del Borgo nella zona del Campo 
Sportivo. 

Anche oggi la Parola di Dio ci spinge a vivere l’intima unione di Gesù con  
noi: “Rimanete nel  mio amore”, dice Gesù. È un amore che viene dall’amore di Dio 
Padre verso il suo figlio Gesù, un amore che si estende anche a noi che siamo di-
scepoli di Cristo. È questo amore che viene da Dio che contraddistingue la vita di 
ogni cristiano; ed esso è così forte da non chiedere nulla in cambio e da rivolgersi anche a coloro che 
non lo ricambiano. 

RIMANIAMO  
NEL SUO AMORE 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: ore 18: Messa per p. Daniele Guerra; ore 
20: Rosario Capitello via S. Croce 

• Lunedì: Giornata spiritualità ragazzi Comunione 
• Mercoledì e giovedì: ore 16-18: Prove ragazzi Co-

munione  
• Mercoledì: ore 21: Incontro di preghiera mariano 
• Martedì e Giovedì:  Benedizione famiglie 
• Giovedì: ore 19-20: Prove di canto ragazzi; ore 

21: Consiglio Pastorale e degli Affari Economici 
• Venerdì: ore 19,30: Rosario Capitello via del Pra-

to; ore 21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 20,30: Gruppo Famiglie 
• Domenica: ore 10,30: Prime Comunioni 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei gio-
vani: Berretta Davide, nato a Latina il 28 novembre 
1975, di Latina, e Odorico Chiara, nata a Latina il 17 
ottobre 1983, nostra parrocchiana. 

PRIME COMUNIONI 
 

Mentre ieri sera stata 
conferita la Cresima 
ad un altro gruppo 
di ragazzi - in tutto 

43 - che così hanno concluso il loro cammino di ini-
ziazione cristiana per immettersi nel cammino ordi-
nario della pastorale parrocchiale (in primo luogo 
quella giovanile), da domani inizia la preparazione 
per i primi 22 fanciulli che domenica prossima, alle 
ore 10,30 (e non alle 11) si accosteranno per la pri-
ma volta all’Eucaristia nella Messa di Prima Comu-
nione: domani con partenza alle ore 8,30 è prevista 
una giornata di ritiro a Valvisciolo, mentre mercole-
dì e giovedì alle ore 16 sono fissate le prove.  



 

 

Stasera alle ore 18 ordinazione diaconale di Marco Rocco e 
Giovani Castagnoli nella chiesa di S. Domitilla a Latina 

 Abbafati Chiara 
Alampi Bruno 
Andriollo Veronica 
Antonetti Mirko 
Bovolenta Alessio 
Calzati Giulia 
Cameran Ilaria 
Caucci Molara Riccardo 
Chimento Fabrizio 
Colella Simon 
De Micheli Giorgia 
Di Lenola Laura 

HANNO RICEVUTO IERI IL 
SIGILLO DELLO SPIRITO 

SANTO CON LA CRESIMA... 

Fucetola Gabriele 
Lamberti Luca 
Mazzitelli Manuela 
Montin Matteo 
Mosca Ilaria 
Nappa Silvia 
Sgambato Francesco 
Tosetto Ilenia 
Zanolli Arianna 
Zuccari Andrea 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Bruna Campagnaro, 
di anni 74, nata a Latina il 29 marzo 
1938 e residente in via Podgora, co-
niugata con Francesco Girolamo; e 
Patrizia Ottavi, di anni 53, nata a 

Velletri il 26 gennaio 1959, residente in via Macchia 
Pantano, coniugata con Ferruccio Caselli. Per loro 
le nostre preghiere di suffragio, alle famiglie sentite 
condoglianze. 

CONSIGLIO PASTORALE E CAE 
 

Giovedì alle ore 21 sono di nuovo convocati il Con-
siglio Pastorale ed il Consiglio per gli Affari Econo-
mici per continuare la riflessione comunitaria sul 
senso della Festa Patronale. 

Rosari... e gruppo biblico 
 

Continuano gli impegni del mese 
mariano, con il rosario comunitario 
il mercoledì sera alle ore 21 e il 
gruppo biblico di venerdì alle ore 
21. Si suggeriscono inoltre due ap-
puntamenti ulteriori: stasera alle 
ore 20 in via S. Croce recita del 
rosario nel sessantesimo anniversa-

rio della costruzione del capitello e nel 95 anniver-
sario dell’apparizione della Madonna di Fatima cui il 
capitello è dedicato; mentre un altro incontro di 
preghiera si terrà venerdì alle 19,30 presso il capi-
tello di via del Prato. 

Le reliquie di santa Rita a Latina 
 
Dal 14 maggio al 2 giugno presso la 
parrocchia di S. Rita sarà esposta alla 
venerazione dei fedeli la reliquia (una 
parte del polso sinistro della Santa con-
servata in un prezioso reliquiario) di 
santa Rita da Cascia. Lunedì 14 maggio 
alle  ore 17.30 la reliquia sarà accolta 
da in occasione della S. Messa presie-
duta dal Vescovo mons. Petrocchi. Tra 

i vari appuntamenti: giovedì alle 18,30 don Fe lice Ac-
crocca parlerà di san Giacomo della Marca, un santo 
francescano marchigiano che segnò in modo decisivo 
la santità di Rita; sabato 26 maggio i laici agostiniani e 
alcuni amici de lla beata Chiara Luce Badano racconte-
ranno che la santità è possibile anche oggi per chi si 
apre all’incontro con Cristo. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie parrocchiale si incontra sabato 
alle ore 20,30 presso casa Visentin Riccardo e Alida 

MESSA NELL’OTTAVARIO DI P. DANIELE 
 

Nella messa di questa sera alle ore 18 pregheremo 
in modo particolare per padre Daniele Guerra, nell’-
ottavario della sua prematura scomparsa. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

Il Centro propone per il giorno 7 giugno una visita 
ai Giardini vaticani di Castelgandolfo, con succes-
sivo pranzo a Nettuno e visita al santuario di S. Ma-
ria Goretti. Sono aperte anche le iscrizioni (entro la 
fine di maggio) ad un corso per l’utilizzo del com-
puter, che avrà inizio nel mese di settembre. 


