
 

 

20 maggio 2012   –  Solennità dell’Ascensione del Signore al Cielo  -  Anno lit. B    Anno XII - n° 19 

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 1  ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottras-
se al loro sguardo… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a guar-
dare il cielo? Questo Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso 
modo…» 
 

Seconda Lettura. Efesini 4 Un solo corpo, un solo spirito… un solo Signore,  una 
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti… A ciascuno di noi, tut-
tavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È lui che ha 
stabilito alcuni come Apostoli, altri come profeti… pastori, maestri… al fine di e-
dificare il corpo di Cristo. 
 

Vangelo Marco 16  Gesù disse: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo 
ad ogni creatura…». Dopo aver parlato con loro fu assunto in cielo e sedette al-
la destra di Dio. Essi partirono e predicarono dappertutto e i Signore operava 
insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano. 

LA PAROLA DI DIO 

AVRETE FORZA 
DALLO SPIRITO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore21: Incontro Catechisti 
• Martedì: Giornata spiritualità ragazzi Comunione; 

ore 19 rosario Capitello S. Rita. 
• Mercoledì e venerdì: ore 16-18: Prove ragazzi Co-

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

ore 21: Coro adulti 
• Venerdì: ore 19: Assemblea Comitato Festa; ore 

21: Gruppo Biblico 
• Sabato: ore 21: Veglia di Pentecoste (diocesana) 
e chiusura Sinodo  
• Domenica: ore 10,30: Prime Comunioni 

Convegno Giovani AC 

PRIME COMUNIONI 
 

Ci rallegriamo 
con i 21 ragazzi 
che oggi  si acco-
stano per la pri-
ma volta a Gesù 

eucaristia nella Messa di Prima Comunione; dome-
nica prossima, sempre alle 10,30, sarà la volta di 
altri 22 loro compagni, per i quali in settimana sono 
fissati i seguenti appuntamenti: martedì con parten-
za alle ore 8,30 giornata di ritiro a Valvisciolo, 
mentre mercoledì e giovedì alle ore 16 prove.  

INCONTRO CATECHISTI 
 

Domani alle ore 21 tutti i Catechisti sono invitati ad 
un incontro con don Enrico per organizzare la fine 
dell’anno catechistico che è prevista per sabato 2 
giugno. 

Colui che  è disceso dal Cielo, terminata la missione  che  il Padre g li aveva affidato, sale al Cielo e  siede alla de-
stra di Dio, nella maestà della sua divinità. Gesù porta in sé e con sé anche la nostr a umanità, ma rimane con 
noi, nella sua Chiesa, in cui ognuno ha il proprio compito al fine di edificare l’unico corpo nell’unica fede  e nel-
l’unico amore. Con il cuore in cielo e con le mani verso ogni uomo, questo è il tempo della Chiesa e dell’impe-
gno che Gesù ci chiede perché tutti abbiano il dono della vita divina e il regno di Dio si realizzi nel mondo. 

Continua la benedizione delle famiglie, che interesserà il 
Centro del Borgo nella zona dietro la Chiesa (via Edison). 



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:  
Barafani Andrea, nato a Roma il 19 aprile 1973 e resi-
dente a Sant’Ilario, e Eleuteri Patrizia, nata a Roma il 25 
marzo 1974, di Roma; 
Aliberti Alessandro, nato a Siano (Sa) il17 marzo 1971, 
qui residente, e Belmonte Stefania, nata a Latina il 27 
giugno 1971, di Latina. 

 

 

Bigolin Nicolas  
Bragazzi Gabriele 
Buro Simone 
Cianca Francesca 
Ciarmatori Roberta 
Dalla Zanna Giorgia 
De Marinis Adelaide 
Di Fiori Ilaria 
Gabotti Matteo 
Giordano Francesca 
Granella Erika 

INCONTRANO OGGI PER LA PR IMA VOLTA  
GESU’ NELLL’EUCAR ESTIA... 

Nardini Luca 
Onorati Christian 
Paglino Jessica 
Rinaldi Benedetta 
Salvalaggio Christian 
Segala Alfredo 
Segala Federico 
Segala Francesco 
Todino Riccardo 
Tomassini Gianmarco 

Siamo vicini alla famiglia Mastrantoni 
per la scomparsa del caro Gino di 
anni 79; era nato a Sezze il 26 ago-
sto 1932 e risiedeva in via Longarina,  
vedovo Vitali Bianca. Per lui preghie-
re di suffragio, soprattutto nella mes-

sa esequiale che si terrà domani alle ore 10, alla fa-
miglia sentite condoglianze. 

Mese mariano 
 

Continuano gli impegni del mese maria-
no, con il rosario comunitario il merco-
ledì sera alle ore 21 e il gruppo biblico 
di venerdì alle ore 21. Inoltre martedì, 
festa di S. Rita da Cascia, alle ore 19 sarà recitato un 
Rosario presso il capitello di via Piano Rosso. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Ufficio Diocesano Pastorale Sociopolitica 
Ufficio Diocesano Pastorale del Lavoro 

  

Giovedì 24 maggio 2012 ore 18.00 
Centro Pastorale Diocesano - Curia vescovile 

Convegno 
“Educare alla legalità ed alla giustizia sociale” 

S.E. mons. GianCarlo Maria BREGANTINI  
Arcivescovo di Campobasso-Bojano,  

presidente della Commissione episcopale per i problemi 
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.  

Sarà presente  S.E. mons. Giuseppe Petrocchi, vescovo 

GIORNATA DELLE  
COMUNICAZIONI SOCIALI 

 

La Chiesa celebra oggi la 46a Giornata Mondiale delle  
Comunicazioni Sociali. Il tema che il Papa ha affidato 
alla riflessione dei cristiani è Silenzio e Parola: cammi-
no di evangelizzazione, e vuole porre l’attenzione sul 
bisogno di silenzio e di ascolto che ogni vera comuni-
cazione - anche quella della rete internet - necessita per 
essere vera. La Rete sta diventando sempre di più il luo-
go delle domande e delle risposte; anzi, spesso l’uomo 
contemporaneo è bombardato da risposte a quesiti che 
egli non si è mai posto e a bisogni che non avverte. Il 
silenzio è prezioso per favorire il necessario discerni-
mento tra i tanti stimoli e le tante risposte che ricevia-
mo, proprio per riconoscere e focalizzare le domande 
veramente importanti: chi sono? che cosa posso sape-
re? che cosa devo fare? che cosa posso sperare? 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
 

 Sabato, vigilia della solennità di 
Pentecoste, festa dello Spirito Santo, 
tutta la Chiesa diocesana è convocata 
per una solenne veglia di preghiera 
non meno importante di quella pa-
squale: l’appuntamento è alle ore 21 
nella Cattedrale di S. Marco. In tale occasione si 
chiuderà ufficialmente anche il Sinodo, che ha 
visto impegnata la nostra Diocesi dal 2005 in tut-
ta una serie di appuntamenti che hanno prodotto 
un libro sinodale, presto pubblicato, che sarà 
punto di riferimento vincolante per la pastorale di 
tutte le 87 parrocchie della nostra Chiesa locale.  

 

IL CAE (Cons. Affari Economici) INFORMA 
 
Sono iniziati i lavori di sistemazione della recinzio-
ne del terreno di proprietà della parrocchia situato 
dietro la Chiesa. Si tratta della realizzazione di un 
muretto in cemento armato sul quale sarà fissata 
una rete metallica sorretta da paletti in ferro e della 
installazione di un cancello carrabile. 
Sono in procinto di iniziare anche i lavori di messa 
in sicurezza e sistemazione definitiva del campo di 
calcetto situato vicino alla canonica al fine di salva-
guardare e proteggere da eventuali e possibili inci-
denti tutti i ragazzi che lo frequentano. 
Al termine dei  lavori sarà fornita informativa sulle 
spese effettivamente sostenute. 

Convegno diocesano Giovani di Azione Cattolica 
 
 
 

Domenica 27 maggio, ore 15,30 
A Borgo Sabotino - Villaggio della Legalità 

ASSEMBLEA APERTA A TUTTI 
Per la costituzione del  

Comitato per la Festa patronale parrocchiale 
Venerdì 25 maggio, ore 19 

Casa Betlemme 


