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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.  Ezechiele 17  Così dice il Signore: «Io prenderò dalla cima del ce-
dro… un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto… Metterà rami e farà frut-
ti e diventerà un cedro magnifico. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io 
sono il Signore che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso».  
 

Seconda Lettura. 2Corinzi 5  Sempre pieni di fiducia, sapendo che siamo in esi-
lio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo… preferiamo andare in esilio 
dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò ci sforziamo di essere a Lui graditi. 
Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere cia-
scuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene 
che in male. 
 

Vangelo Marco 4  Gesù diceva alla folla: « Il regno di Dio è come un uomo che 
getta il seme; dormi o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.  
Come, egli stesso non lo sa… è come un granello di senape che, quando viene 
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi… ma cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua 
ombra» 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 10: Partenza camposcuola 6/8 
• Mercoledì: ore 10,30: Partenza Camposcuola 12/14 

• Mercoledì: ore 20: Inizio torneo di calcetto;  
 ore 21: Comitato Festa 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico;  
• Sabato: ore 23: Pellegrinaggio S. Maria Goretti  

In questa settimana la benedizione della famiglie 
sarà sospesa in quanto il parroco è impegnato nei 
campiscuola. 

IL REGNO DI DIO 
COME UN SEME 

Le letture di oggi ci mettono in guardia da due atteggiamenti opposti: la presunzione di considerare il 
Regno di Dio come una conquista puramente umana della Chiesa (magari con l’aiuto del potere politico 
o di quello economico…), e il disimpegno di chi invece si affida solo a Dio senza l’impegno personale. In 
realtà il cristiano è chiamato a operare attivamente (quanto meno per seminare la Parola) ma lasciando 
poi a Dio il raggiungimento dei risultati: fare tutto senza attribuirci il merito di niente; operare con tutte 
le nostre forze senza pretendere di vedere il raccolto.  

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti ieri in matrimonio i gio-
vani Gennari Emanuele,  nato a Latina 
il 17 dicembre 1984, di Prato Cesari-
no, e Gavillucci Federica, nata a Lati-

na il 2 marzo 1984, di Latina. Auguri e felicitazioni. 

25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 25° an-
niversario di matrimonio i coniugi Di Chiara Danilo 
e Guarda Lorella. Rallegramenti. In questa settimana don Enrico sarà impegnato 

nei campiscuola dell’Acr. Pertanto la messa ve-
spertina sarà celebrata solo nella sera di mer-
coledì (ore 19). Negli altri giorni è prevista la 
Liturgia della Parola. 



 

 

AL VIA I CAMPISCUOLA ACR 
 
Prendono il via in questa setti-
mana i primi due brevi campi-
scuola dell’Azione Cattolica 
Ragazzi: il primo per i bambini di  6/8 anni  dal 18 al 
20 giugno, il secondo a seguire, dal 20 al 24 giu-
gno, per i ragazzi 12/14 anni. Entrambi si terranno 
presso il Centro S. Maria dell'Acero a Velletri; 
 
CAMPO 6-8: Appuntamento alle ore 9,30 di lunedì 18 
giugno nel piazzale della Chiesa; la partenza è fissata 
per le ore 10. Per il pranzo del lunedì sarà offerto il pri-
mo, mentre il secondo sarà al sacco. Il ritorno è previsto 
per mercoledì 20 giugno per le ore 16,30, orario in cui è 
prevista la merenda insieme (con quello che i genitori 
porteranno). A questo campo parteciperanno 10 bambi-
ni della nostra parrocchia e 15 delle parrocchie di Terra-
cina (San Cesareo e San Domenico Savio). 
Educatori: don Enrico, Suor Njarasoa, Michele Mosca,  
Giorgia Caucci Molara, Alessia Ravazzolo, Livio Speran-
dio Murato, Maria Cristina Corsini. 
 
CAMPO 12-14: partenza alle ore 10,30 di mercoledì 20 
giugno dal Piazzale della Chiesa. Ai ragazzi per il pranzo 
del mercoledì sarà offerto il primo, mentre il secondo 
sarà al sacco. Il ritorno è previsto per domenica 24 giu-
gno: alle ore 16,00 verrà celebrata la s. Messa, alla quale  
potranno partecipare anche i genitori che vengono a 
prendere i ragazzi. Dopo la Messa, merenda con quello 
che i genitori porteranno. Al campo parteciperanno 16 
ragazzi. Educatori: don Enrico, Suor Njarasoa, Livio Spe-
randio Murato, Maria Cristina Corsini, Andrea Maran 
Giulia Tasinato. 

TORNEO DEI CANTONI 
 

Inizia il torneo di calcetto (5+1) in oc-
casione della festa patronale; si svolge-
rà presso il campetto parrocchiale ap-
pena risistemato (livellamento terreno, 
impianto di irrigazione con pozzo, impianto di illu-
minazione, rete di protezione etc…). Si giocherà una 
sera la settimana e ogni sera si giocheranno tre par-
tite. La prima serata è prevista per mercoledì 20 giu-
gno con inizio alle ore 20: dopo una breve cerimo-
nia con momento di preghiera, avranno inizio le 
partite. 
 
Mercoledì 20 giugno: 
Ore 20,15: Cantone Chiesa-Cantone Centro Storico 
Ore 21,15: Cantone Cava-Cantone Nuova Cava 
Ore 22,15: Cantone S. Croce-Cantone Campo 
 

Altre serate: Lunedì 25 giugno, lunedì 2, 9 e 16 lu-
glio. Semifinali: venerdì 20 luglio. Finalissima: lunedì 
30 luglio. 
Ogni sera funzionerà un piccolo stand con panini, 
bibite e gelati. 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Comunità degli Aspiranti e dei Candidati  

al Diaconato permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferimento del Ministero del Lettorato:  
Giovanni Maiorino 

 

Conferimento del Ministero dell’Accolitato: 
Daniele Efficace 

Graziano Rossetto 
Michele Aprea 
Renato Tosatti 

 

presiede la celebrazione il Vicario Generale 
Mons. Mario Sbarigia  

Sabato 23 Giugno 2012 , ore 18.30 
Chiesa Sacro Cuore di Gesù    

Piazza Paolo VI - Latina 

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.  


