
 

 

24 giugno 2012   –  Solennità della Natività di S. Giovanni Battista - Anno lit. B    Anno XII  -  n° 24 

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.  Isaia 49. «Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 
fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca 
come spada affilata… mi ha reso freccia appuntita. … Io ti renderò luce delle nazio-
ni...». 
 
Seconda Lettura. Dalla Atti degli Apostoli 13. «Dio trasse per Israele un salvatore, 
Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di peni-
tenza a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io 
non sono ciò che pensate che io sia! Ecco, viene dopo di me uno al quale io non 
sono degno di sciogliere i sandali» 
 
Vangelo Luca 1. «Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un fi-
glio… Volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre inter-
venne: “No, si chiamerà Giovanni»… Coloro che udivano tali cose, le serbavano in 
cuor loro: “Che sarà mai questo bambino?”, si dicevano. Davvero la mano del Si-
gnore stava con lui.  Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regio-
ni deserte fino al giorno della sua manifestazione in Israele». 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 20: Torneo di calcetto 
• Martedì: benedizione famiglie: ore 19: Messa per 

don Giuseppe, Alfredo ed Ettore 
• Mercoledì: Comitato Festa 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico;  
• Sabato: giornata di amicizia e fraternità per Cate-

chisti e famiglie  

In questa settimana la benedizione della famiglie 
riguarderà il condomino Sessano solo nella giornata 
di martedì. 

Celebriamo oggi la natività del precursore di Gesù, dell’amico dello Sposo. Giovanni Battista si pone 
sulla scia dei grandi profeti di Israele; anzi, come dice Gesù, egli è il più grande tra i profeti. A lui, infatti, 
tocca la missione più grande, che egli compirà con letizia e fortezza: indicare l’Agnello di Dio, il Messia 
presente fra gli uomini, richiamare all’essenzialità e alla condivisione. È un invito per noi cristiani di oggi 
ad essere testimoni gioiosi e forti di Cristo, nel nostro ambiente di vita e nel mondo intero. 

TI RENDERO’  
LUCE DELLE NAZIONI 

 

Ricevono oggi il sacramento del bat-
tesimo, diventando così figli di Dio, i 
bimbi: Sienna Tronchin, nata a Roma 
il 10 maggio 2011 da Luca e Jade 
Eveleight e residente in via Acque 

Alte; Lorenzo Anelli, nato a Latina il 22 no-
vembre 2011 da Giuseppe e Sandra Segala e resi-
dente in via Acque Alte; Ilary Sallazzaro, nata a La-
tina il 10 ottobre 2011 da Giuseppe e Antonella 
Ienzo, e residente a Sant’Ilario; e Chiara Bucci, nata 
a Latina il 14 febbraio 2012 da Andrea e Samanta 
Bega, residente in via Galilei. A tutti i bimbi benve-
nuti nella Chiesa famiglia dei figli di Dio 

 
BATTESIMI 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Lavinia Arduin, di anni 91. Era 
nata a Masi (Rovigo)il 26 ottobre 192-
0, e risiedeva in via dell’Anello, vedova 
Marchetti Palmiro. Per lei preghiere di 
suffragio, ai familiari condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

TORNEO DEI CANTONI 
 

Domani seconda serata del torneo di  
calcetto in occasione della festa patro-
nale presso il campetto parrocchiale 
appena risistemato. 
 
Lunedì 25 giugno: 
Ore 20,15: Cantone Campo-Cantone Centro Storico 
Ore 21,15: Cantone Cava-Cantone S. Croce 
Ore 22,15: -Cantone Chiesa-Cantone Nuova Cava 
 

Altre serate: lunedì 2, 9 e 16 luglio. Semifinali: venerdì 
20 luglio. Finalissima: lunedì 30 luglio. Ogni sera funzio-
nerà un piccolo stand con panini, bibite e gelati. 

“Il più grande tra i nati da donna” 
 

Giovanni Battista è l'unico santo, oltre la 
Madre del Signore, del qua le si celebra con 
la nascita al cielo anche la nascita secondo 
la carne. Fu il più grande fra i profeti perché 
poté additare l'Agnello di Dio che toglie il  
peccato del mondo. La sua vocazione pro-
fetica fin dal grembo materno è circondata 
di eventi straordinari, pieni di gioia messia-
nica, che preparano la nascita di Gesù. Gio-
vanni è il Precursore del Cristo con la parole con la vita. Il bat-
tesimo di penitenza che accompagna l'annunzio degli ultimi 
tempi è figura del Battesimo secondo lo Spirito. La data della 
festa, tre mesi dopo l'annunciazione e sei prima del Natale, 
risponde alle indicazioni di Luca. Giovanni Battista è il  santo 
più raffigurato nell’arte di tutti i secoli; non c’è si può dire, pala 
d’altare o quadro di gruppo di santi, da soli o intorno al t rono 
della Vergine Maria , che non sia presente questo santo, rivesti-
to di solito con una pelle d’animale e con in mano un bastone 
terminante a forma di croce. Senza contare le tante opere 
pittoriche dei più grandi art isti come Raffaello, Leonardo, ecc. 
che lo raffigurano bambino, che gioca con il piccolo Gesù, 
sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affettuosamente 
“San Giovannino”. 
Ciò testimonia il grande interesse, che in tutte le epoche ha 
suscitato questo austero profeta, così in alto nella stessa consi-
derazione di Cristo, da essere da lui definito “Il più grande tra i 
nati da donna”. Come già detto, è l ’unico santo dopo Maria 
ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua 
morte (29 agosto), anche nel giorno della sua nascita terrena 
(24 giugno); ma quest’ultima data è la più usata per la sua ve-
nerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi, c ittà e paesi di 
tutto il mondo, che lo tengono come loro santo patrono.  
Inoltre fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni 
femminili (Giovanna, Gianna) è il più diffuso nel mondo, tra-
dotto nelle varie lingue; e tanti altri santi, beati, venerabil i della 
Chiesa, hanno portato originariamente il suo  nome; come del 
resto il quasi contemporaneo s. Giovanni l ’Evangelista e apo-
stolo. 
Molti testi apocrifi, come anche i libri musulmani, fra i quali il 
Corano, parlano di lui. Il suo culto si diffuse in tutto il mondo 
conosciuto di allora, sia in Oriente che in Occidente e a parti-
re dalla Palestina si eressero innumerevoli Chiese e Battisteri a 
lui dedicati.  
Ciò testimonia la grande devozione e popolarità di quest’uo-
mo, che condensò in sé tanti grandi caratteri identificativ i della 
sua santità, come parente di Gesù, precursore di Cristo, ultimo 
dei grandi profeti d’Israele, primo testimone-apostolo di Gesù, 
battezzatore di Cristo, eremita, predicatore e trascinatore di 
folle, istitutore di un Battes imo di perdono dei peccati, martire 
per la difesa della legge giudaica. 

MESSA PER DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE 
 

Martedì sera (26 giugno) alle ore 19 sarà celebrata 
una messa di suffragio nel sedicesimo anniversario 
della scomparsa del parroco don Giuseppe Caselli e 
dei due collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funa-
ri, deceduti in un incidente stradale: il loro ricordo è 
sempre presente fra di noi e ci spinge sempre più a 
camminare insieme con costanza e in comunione. 

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 

Nell’ult ima domenica di giugno, in prossimità della solen-
nità dei S. Pietro, primo Papa, e di S. Paolo, la Chiesa celebra 
la Giornata per la Carità del Papa: le offerte raccolte saranno 
pertanto consegnate al Santo Padre che le destinerà a tutte 
quelle situazioni di povertà e di bisogno incontrate durante i 
suoi viaggi e nello svolgimento della sua attività pastorale. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI PODGORA E CARSO 
“Don Giovanni Lerose” 

 
Tutti gli iscritti al Centro sono convocati venerdì 29 
alle ore 18 (in seconda convocazione) per una as-
semblea al fine di discutere dell’Apertura domenica-
le del Centro e di varie ed eventuali. 
 
Tutti i soci che si sono inscritti al corso per l’uso del 
computer sono invitati ad una riunione che si terrà 
il 5 luglio alle ore 10 per ricevere informazioni sul 
corso da parte dell’insegnante stesso. 
 

Fino a mercoledì sarà possibile accettare ordinazio-
ni di confezioni di formaggio proveniente dalle zo-
ne terremotate dell’Emilia e messo in vendita a prez-
zi ridotti al fine di smaltire le scorte che non posso-
no essere più custodite in magazzino (il pagamento 
va effettuato al momento dell’ordine). L’invito è ri-
volto anche a chi non è socio. 

TORNEO DI 

 
Dal 02/07/2012 in poi  
Iscrizioni entro 29/06/2012 

Il regolamento per la formazione delle squadre può essere 
richiesto a Federico Gizzi (339 2092527 fedegiz-
zi@libero.it), Daniele Visentin (333 5839765 visen-
tin.1962@gmail.com). 

USCITA CATECHISTI 
Sabato prossimo i parroco con i catechisti e le ri-
spettive famiglie vivranno una giornata di amicizia, di 
fraternità e spiritualità. Destinazione d orari saranno 
comunicati ai diretti interessati nei prossimi giorni. 

Campo Giovanissimi 2012 
Il campo Giovanissimi di AC si svolgerà a Valfabbrica 
(Perugia) dal 28 Luglio al 4 Agosto (7 notti e 8 giorni). Il 
costo del campo è  di 170.00 €  con un acconto 50.00 €. 
Il costo comprende viaggio A/R con pullman - pernotta-
mento - pasti. Parteciperanno le seguenti Parrocchie: 
Borgo Podgora, Borgo Piave, Terracina, Sezze, Priverno. 


