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

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura. Esodo 24  Mosè riferì al popolo tutte le parole del Signore. 
Tutto il popolo rispose: “Tutti comandi che ci ha dati il Signore, noi li ese-
guiremo”… Mosè costruì un altare… incaricò alcuni di offrire olocausti… 
prese il sangue e ne asperse i popolo dicendo: “Ecco il Sangue dell’alle-
anza…” 
 

Seconda Lettura. Lettera agli Ebrei 9. Fratelli, Cristo, venuto come sommo 
sacerdote… non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, 
entrò una volta per tutte nel  santuario, procurandoci così una redenzione 
eterna. 
 

Vangelo Marco 14  Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la pre-
ghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete, questo 
è il mio corpo”. Poi prese il calice…: “Questo è il mio sangue, il sangue del-
l’alleanza, versato per molti…” 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domenica: colletta pro terremotati  
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie 
• Mercoledì: ore 20: Incontro Genitori Campi 

Acr; ore 21: Comitato Festa 
• Giovedì: ore 20: Genitori Acr 9-11. Ore 21:  
• Venerdì: Festa del Sacro Cuore di Gesù; ore 

21: Gruppo Biblico; ore 21: Incontro Ag-
gregazioni con il Vescovo. 

Continua la benedizione delle famiglie, 
che interesserà il condominio Sessano 
(via Giovani, Torricelli…) 

FESTA PER DON FABRIZIO 
 

Questa sera, nella messa delle ore 19 e nel-
la successiva processione, avremo anche la 
gioia di avere fra noi don Fabrizio Cavone, 
sacerdote da poco più di due mesi.  Don 
Fabrizio è stato da noi come seminarista 
per due anni, lo sentiamo come uno di noi 
e per questo stasera vogliamo manifestargli 
tutta la nostra gioia e vicinanza per il suo 
nuovo ministero pastorale (che svolge per 
ora a S. Luca - Latina). È previsto anche un 
momento di convivialità con una cena con-
divisa, mangiando insieme quello che o-
gnuno avrà portato e messo a disposizione. 
Siamo tutti invitati. 

IL MIO CORPO  
SPEZZATO…  

IL MIO SANGUE  
VERSATO  

PER MOLTI  

La particolare solennità con cui la Chiesa celebra la festa del Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo ci aiuta a comprendere come l’Eucaristia sia al centro della vita 
di fede di ogni cristiano. Il sacrificio di Cristo che si dona per amore agli uomini, 
diventa anche la missione di vita per tutti coloro che si dichiarano discepoli di 
Gesù: pertanto anche noi nella processione di questa sera dopo la messa delle 
ore 19, vogliamo esprimere pubblicamente la nostra volontà di farci eucaristia, 
pane spezzato per i fratelli là dove si svolge concretamente la vita dell’uomo, 
perché l’uomo viva. È importante quindi che la celebrazione liturgica di questa 
sera sia partecipata da tutti; è un segno di ringraziamento a Dio e impegno di comunione fraterna.  



 

 

Dottorato per don Aysar 
Mercoledì prossimo, 13 giugno, alle ore 17 don A-
ysar Saaed conseguirà il Dottorato in Teologia (il 
massimo titolo accademico in ambito ecclesiastico)
presso la Pontificia Università Lateranense. Discute-
rà una tesi sull’Impegno sociale della Comunità cri-
stiana nella società irachena. Don Aysar proviene 
dall’Arcidiocesi di Baghdad dei Siri Cattolici. 

COLONIA AL MARE 
Organizzata dall’Associazione ’Gli 

Amici di Nemo’.  
Inizierà il 18 giugno e terminerà il 
27 luglio.  La quota di partecipazio-
ne è di 50 euro settimanali a testa 
(80 per 2 fratelli, 100 per 3) + 5 € 
di tesseramento di un genitore e 
15 € di assicurazione per ogni 
bambino. I pullman partiranno da 
Borgo Podgora e da Prato Cesari-
no alle ore 8,15; il ritorno è previ-
sto alle ore 12,45. Si può scegliere 
a quali settimane partecipare. Per 
le adesioni (entro il 16 giugno) si 
possono contattare:  
 

Tina Iberite al n. 
0773/637132  

Federico Gizzi al n.  
339/2092527  

È necessario un certificato medico 
ad uso colonia marina 

Azione Cattolica Parrocchiale 
Settori Adulti e Giovani 

 

WEEK END ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI 
 

al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero 
(Velletri) 

Una buona idea per iniziare le attività annuali dei 
Gruppi parrocchiali nello stesso periodo e nello 

stesso luogo, ma in ambienti distinti e separati e con 
attività specifiche 

 

Weekend 14-16 settembre 2012 
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele, Mauro 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
SETTORE ADULTI 

 

Campo estivo per adulti e famiglie 
 

Dal 22 al 26 agosto 
presso l’Oasi di S. Francesco, a Foligno, in Umbria 
 
Il campo avrà momenti di preghiera, riflessione, e svago 
e si propone di approfondire la figura di Carlo Carretto, 
un esponente di spicco dell’Azione cattolica che diede 
inizio ad una forte esperienza di spiritualità e di fraternità 
sull’esempio dei Piccoli Fratelli di Charles De Foucauld.    

Adesioni entro il mese di giugno (rivolgersi ai re-
sponsabili dell’Associazione in parrocchia). 

INCONTRO GENITORI 
per i Campi Scuola ACR 6/8 e 12/14 

 
Mercoledì 13 giugno alle ore 
20 è convocata una riunione 
con tutti i genitori dei ragazzi 
che parteciperanno ai campi scuola ACR 6/8 e 12-
/14 della settimana prossima. 
Nel corso della riunione saranno resi noti dettagli di 
partecipazione ai due Campi (orari di partenza e di 
ritorno, abbigliamento personale e altri oggetti da 
portare al campo, ecc.) e saranno ritirati i saldi delle 
quote per la partecipazione al Campo, che ricordia-
mo sono: 
- per il Campo ACR 6/8 che prevede 2  pernotta-
menti: euro 40,00; 
- per il Campo ACR 12/14 che prevede 4 pernotta-
menti: euro 80,00. 
Si prega di non mancare per consentirci di organiz-
zare al meglio i Campi. 

VENERDI’ FESTA DEL  
SACRO CUORE DI GESU’ 

 

Venerdì ricorre la festa del Sacro Cuore di Gesù. 
Durante la messa delle ore 19 renderemo omaggio  
a quell’immenso amore di Cristo Redentore che ci  
ha amato sino alla morte, amore che siamo soliti 
rappresentare con l’immagine del Cuore di Gesù.  

Gruppo biblico 
 

Continua ancora, il venerdì alle ore 21, il Gruppo 
Bilico, un appuntamento sempre più frequentato per 
capire e accogliere con pienezza il messaggio della 
Parola di Dio che si legge la domenica a messa.  

Domenica prossima l’Avis raccoglierà le donazioni 
del sangue presso il centro fisso in Circoscrizione. 


