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VIENI SANTO SPIRITO

Prima Lettura. Atti 2 Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come di
vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero
loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a a parlare in altre lingue....».
Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. ...Voi non siete sotto il dominio
della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi… Tutti
coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio
PREGHIERA ALLO
Vangelo. Giovanni 15 Gesù disse: “Verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre…
SPIRITO SANTO
Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parleVieni, Santo Spirito,
rà di sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose del futuro”.
Oggi riviviamo la stessa Pentecoste di Gerusalemme: è lo stesso Spirito Santo
che scende, anima, guida, santifica e universalizza la Chiesa, che altrimenti rimarrebbe solo un corpo morto o una semplice organizzazione. Invochiamo
dunque una nuova effusione di questo Spirito Santo che abbiamo già ricevuto
nei sacramenti: con forza e fiducia ascoltiamo la sua ispirazione e lasciamolo
agire in noi e nella comunità ecclesiale.

APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA
• Lunedì:

Ore 21: Gruppo Giovani
• Martedì e giovedì:

Benedizione famiglie
• Mercoledì:

ore 19; incontro catechisti;
incontro con Padre Tonino
• Giovedì:
ore 19-20: Prove di canto
ragazzi; ore 21: Celebrazione chiusura Mese mariano
• Venerdì:
Comunione ai malati; ore 21:
Gruppo Biblico e Comitato
Festa
• Sabato:
ore 16,30: Festa di fine catechesi

Con la Messa di Prima Comunione che oggi ha visto protagonisti 21 ragazzi, ha termine
l’anno catechistico. Ragazzi e
famiglie sono stati coinvolti in
un cammino di approfondimento della propria
fede che si spera porti frutti di conversione e di
nuova vita. Vogliamo chiudere l’anno con una
momento di festa per i ragazzi, genitori e catechisti; sabato prossimo pertanto l’appuntamento è
per le ore 16,30: dopo una breve liturgia di ringraziamento, sono previsti i giochi insieme - piccoli e grandi - e la cena comunitaria (ore 20,30)
con quello che si è portato. Non perdiamo questa
occasione di amicizia e di comunione gioiosa.
Cosa portare per la cena condivisa: gruppi di Comunione e Discepolato: salato; gruppi Cresima:
dolci; tutti: bibite. Mercoledì alle 19 riunione organizzativa dei catechisti.

manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'i ntimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen. Alleluia!

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.

È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello Umberto Marangon di anni
82; era nato a Porto Tolle (Rovigo)
il16 agosto 1929, e risiedeva in via
NELLA CASA Cartesio, coniugato con Negri Anna.
DEL PADRE
Per lui le nostre preghiere di suffragio, alla famiglia sentite condoglianze.

CAMBIO ORARIO MESSE
Da domenica prossima le messe vespertine saranno posticipate di un’ora. Pertanto sia la
messa feriale che quella festiva avranno inizio
alle ore 19 e non più alle 18.
Continua la benedizione delle famiglie, che interesserà il Centro del Borgo nella zona dietro la Chiesa
(via Edison).

MESE MARIANO
Giovedì la chiusura
Giovedì, festa della Visitazione di Maria
ad Elisabetta, si chiude il mese mariano.
Vogliamo onorare la Madre di Dio e nostra con un celebrazione comunitaria che avrà inizio alle ore 21 e che sostituisce anche il rosario del
mercoledì sera.
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° anniversario di matrimonio i coniugi Ciotoli Paolo e
Longo Rosanna. Felicitazioni

COMUNIONE AI MALATI
Venerdì, primo del mese, sarà portata la Comunione alle persone malate o impossibilitate a partecipare alla messa domenicale.
PADRE TONINO FRA NOI
Salutiamo con affetto Padre Tonino Taliano, il missionario gesuita che ogni tre anni viene a trovare la
nostra comunità cui è molto legato per avervi prestato il servizio sacerdotale negli anni passati e per
il sostegno dato alle sue attività in Madagascar.
Sarà con noi mercoledì nella messa delle ore 18, e
nella cena comunitaria delle 20,30 condividendo
quanto portato dai partecipanti.

INCONTRANO OGGI PER LA PR IMA VOLTA
GESU’ NELLL’EUCAR ESTIA...
Barbierato Noemi
Basilico Giulia
Bertassello Federico
Bertassello Nicol
Chiriatti Sara
Di Raimo Mattia
Droghei Thomas
Gervasio Miriana
Guerra Andrea
Maggi Federica
Maiorca Samantha

VII INCONTRO MONDIALE
DELLE FAMIGLIE a Milano
Da mercoledì a domenica prossima si terrà a Milano il Settimo Incontro Mondiale della Famiglie, sul
tema La Famiglia: il lavo ro e la
festa. L’obiettivo di questa grande
assise ecclesiale è quello di riscoprire la famiglia come “patrimonio
di umanità” e rimetterla al centro
delle attenzioni non solo della Chiesa ma dell’intera
società. All’incontro partecipa anche il Santo Padre,
che così scriveva nella lettera inviata all’allora Arcivescovo di Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, in
cui annunciava la sua presenza: «Occorre promuovere una riflessione e un impegno rivolti a conciliare
le esigenze e i tempi del lavoro con quelli della famiglia e a ricuperare il senso vero della festa, specialmente della domenica, pasqua settimanale, giorno del Signore e giorno dell’uomo, giorno della famiglia, della comunità e della solidarietà».
Anche la nostra Diocesi partecipa all’evento con
una ventina di famiglie organizzate dall’Ufficio di
Pastorale Familiare.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Uffici Catechistico e Missionario
Testimoni di Dio...

CORO RAGAZZI: Giovedì alle ore 19 si incontra il coro dei ragazzi; è l’ultimo incontro dell’anno.
Le prove riprenderanno in autunno.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Salzano Lorenzo Marco, nato a Scafati (SA) il 2 settembre 1974, qui residente, e Quaranta Dalila, nata a Latina
il 13 maggio 1984, di Pontinia;
Gabriele Luca, nato a Latin l’8 marzo 1978, nostro parrocchiano, e Alfonsi Tamara, nata a Terracina il 25 maggio 1978, di Terracina.

Marchiella Federica
Marzana Sara
Menicossi Gianmarco
Narici Nicolas
Roma Pierpaolo
Rossi Gabriele
Rossi Valentina
Santarello Alessandra
Saro Ilenia
Toschi Aurora

Giornata-Festa
dei Ragazzi
Missionari
Per ragazzi da 8 a 14 anni

...passa parola

Sabato 9 giugno, dalle 9 alle 17
ROCCAGORGA (Campo Sportivo)
Incontro con il Vescovo - laboratori - prano (il primo
è offerto) - giochi e intrattenimento - s. Messa.

COMITATO FESTA
Venerdì alle ore 21 si riunisce il Comitato per la Festa patronale in onore di S. Maria di Sessano.

