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NEL NOME DEL PADRE,
DEL FIGLIO E DELLO
SPIRITO SANTO

Prima Lettura. Deuteronomio 4 Mosè parlo al popolo: «Vi fu mai cosa grande come questa? Ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un’altra come fece per noi il Signore in Egitto?… Sappi dunque oggi e conserva nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra e non ve n’è altri».
Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. Fratelli, tutti quelli che sono
guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio… E se siamo figli siamo
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria
Vangelo. Matteo 28 Gesù disse ai discepoli: “Andate, dunque, e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho insegnato. Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Il mistero della Santissima Trinità che viviamo oggi ci è stato rivelato da Gesù
stesso perché mai la mente umana sarebbe arrivata a immaginare la realtà di
un Dio Trino e Uno, in cui il Padre è l’Amante, il Figlio l’Amato e lo Spirito Santo l’Amore. Questa circolazione d’amore che si instaura nella famiglia divina, alla quale vogliamo richiamarci ogniqualvolta ci facciamo il segno di croce, diventa per noi uno stile di vita che, impresso nella nostra anima fin dal battesimo, siamo chiamati a vivere nella nostra vita concreta di ogni giorno.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•

Lunedì: ore 21: Consiglio Pastorale e Cae
Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Giovedì: ore 20: Genitori Acr 9-11. Ore 21: Comitato Festa
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico
• Domenica: Festa del Corpus Domini e saluto a
don Fabrizio.

CAMBIO ORARIO MESSE
Da oggi le messe vespertine vengono 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).

Nascono alla vita di figli di Dio mediante il battesimo i bimbi:
Federico Ciannavei, nato a Roma
l’11 settembre 2011 da Riccardo
BATTESIMI e Sara Santini e residente in via
Pasteur; Lorenzo Cencin, nato a Latina il 30 marzo 2012 da Daniele e Cori Michela, residente a
Cisterna; Alessio Miller Perez, nato ad Aprilia il 7
dicembre 2011 da Yainier Manuel e Federica Guglielmo, residente ad Aprilia; Alessandra Miliucci,
nata a Grosseto il 27 settembre 2011 da Andrea e
Francesca Giannini, residente a Grosseto; Samuel
Tazaskacz, nato a Latina il 28 febbraio 2012 da
Slawomir e Sabrina Petrachi, residente in via Acque Alte; e Alessandro Morabito, nato a Latina il
22 dicembre 2011 da Massimiliano e Stefania Barbon, residente in via 27 Maggio. A tutti benvenuti
nella Chiesa, famiglia di Dio.

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 - 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora.

DOMENICA PROSSIMA
FESTA DEL CORPUS DOMINI
Domenica prossima è la solennità
del Corpo e Sangue di Cristo; onoreremo la presenza viva e reale
di Cristo sotto le specie del pane e
del vino in modo particolare nella
messa delle ore 19, cui seguirà
una breve processione eucaristica; i bambini della Prima Comunione sono invitati a partecipare
con la veste della cerimonia per
fare una degna corona al passaggio del Ss.mo Sacramento; sono graditi anche petali di fiore.

Don Fabrizo fra noi
In occasione della Festa del Corpus Domini avremo
anche la gioia di avere fra noi Fabrizio Cavone, novello sacerdote. Pertanto in quella sera, oltre la celebrazione della messa e la processione, vivremo insieme anche un momento di convivialità con una
cena condivisa, mangiando insieme quello che ognuno avrà portato e messo a disposizione. Siamo
tutti invitati.

Consiglio Pastorale e Cae
Per preparare al meglio le occasioni di festa di domenica prossima, domani alle ore 21 sono convocati congiuntamente il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il consiglio per gli Affari Economici.
RACCOLTA PER LE ZONE TERREMOTATE
Domenica prossima, durante le messe, in tutte le
chiese italiane saranno raccolte offerte da destinare
alle popolazioni dell’Emilia colpite dal recente terremoto. Questa colletta nazionale viene dopo lo stanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana di un milione di euro proveniente dai fondi
dell’Otto per Mille.

ACR
Questi i tre Campi Scuola ACR per l’estate 2012:
- Gruppo ACR 6/8 - dal 18 al 20 giugno 2012 al
Centro Santa Maria dell'Acero in località Velletri;
- Gruppo ACR 12/14 - dal 20 al 24 giugno 2012 al
Centro Santa Maria dell'Acero in località Velletri;
- Gruppo ACR 9/11 - dal 6 al 11 agosto 2012 a San
Giovanni Incarico (FR).
Giovedì 7 giugno alle ore 20,00 è convocata una
riunione con tutti i genitori dei ragazzi che parteciperanno al campo ACR 9/11.
Nel corso di questa settimana
saranno definiti tutti i dettagli
dei campi ACR 6/8 e 12/14
che saranno comunicati nel
prossimo Camminiamo Insieme. Si preavvisa anche
che sarà definita una serata nella quale Don Enrico
e tutti gli Educatori dei campi ACR 6/8 e 12/14 incontreranno i genitori per le ultime comunicazioni e
le note organizzative dei campi stessi.
Vi ricordiamo che le informazioni aggiornate saranno pubblicate anche sul sito dell’Azione Cattolica
Parrocchiale www.smsbyac.it.
COLONIA AL MARE
L’associazione Amici di Nemo
comunica che l’annuale colonia al mare rivolta ai ragazzi
delle scuole elementari e medie avrà inizio il giorno 18 giugno. Per adesioni e
informazioni ci si può rivolgere a Tina Iberite al n.
0773/637132 e Federico Gizzi al n. 339/2092527.
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
Uffici Catechistico e Missionario
Testimoni di Dio...

IL CAE (Cons. Affari Economici) INFORMA
Mentre sono i n fase di ultimazione i lavori per la
recinzione del terreno situato dietro la Chiesa Parrocchiale, sono iniziati quelli per la messa in sicurezza e sistemazione definitiva del campo di calcetto
situato vicino alla canonica al fine di salvaguardare
e proteggere da eventuali e possibili incidenti tutti i
ragazzi che lo frequentano.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Bragazzi Fabio, nato ad Aprilia il 3 settembre 1982,
e Agnani Sara, nata a Latina il 20 luglio 1986, entrambi nostri parrocchiani.

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 - pranzo (il primo è offerto) - giochi e intrattenimento - s. Messa.

COMITATO FESTA
Giovedì alle ore 21 si riunisce il Comitato per la Festa patronale in onore di S. Maria di Sessano. La festa avrà inizio con la processione da domenica 22 a
sabato 28; i festeggiamenti di piazza cominceranno
domenica 29 e termineranno domenica 5 agosto.

