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LA TUA FEDE
TI HA SALVATA!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura. Sapienza 1

Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per l’esistenza; le creature del mondo sono
sane, in esse non c’è veleno di morte, … Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono.

Seconda Lettura. 2 S. Paolo ai Corinzi 8.

Fratelli, …il Signore nostro Gesù
Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà. Qui non si tratta infatti di mettere in ristrettezza voi per
sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza…

Vangelo. Marco 5. Una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia, udito
parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva
infatti: “Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita”. E all’istante
sentì nel suo corpo che era stata guarita. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che
era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: “Chi mi ha toccato il mantello?”. E la
donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità.
Gesù rispose: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male”. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: “Tua figlia è morta”. Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: “ Non temere, continua solo ad aver fede!. … La bambina non è morta, ma dorme”. Presa la mano della bambina, le disse:
“Talità kum”, che significa: “Fanciulla, io ti dico, alzati!”. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare .

Le croci della vita, con tutto ciò che esse comportano, sono quasi sempre giudicate come una punizione e una maledizione di Dio. Da Dio, però, che è buono, non può venire né il male né la morte e se
questa è entrata nel mondo è per invidia del diavolo. Davanti ai due fatti strepitosi narrati nel Vangelo,
dobbiamo convenire che Dio è sempre pietoso e misericordioso, e sempre pronto ad aiutare l’uomo in
ogni necessità. Da parte nostra si richiede solo fiducia e abbandono totale al suo progetto di amore.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

BENEDIZIONE FAMIGLIE

Lunedì: ore 15,30: funerale; ore 20: Torneo di calcetto
Martedì e giovedì: benedizione famiglie
Da martedì a venerdì: Torneo di pallavolo
Mercoledì: ore 21: Comitato e collaboratori Festa
Mercoledì, giovedì e venerdì: ore 19: triduo Prato
Cesarino
• Venerdì: ore 19: Messa S. Maria Goretti (a Prato);
• Venerdì: Comunione ai malati; ore 21: Gruppo
Biblico;
• Sabato: ore 20: Processione Prato Cesarino

La benedizione delle famiglie riguarderà il tratto che di via Acque Alte che va dal condominio
Sessano fino al canale delle Acque Alte.

•
•
•
•
•

FESTA PATRONALE
In vista della Festa Patronale viene convocata una
riunione per mercoledì alle ore 21 alla quale sono
invitati tutti coloro che intendono collaborare nella
varie mansioni per una buona riuscita della festa
stessa in un’ottica di servizio e di corresponsabilità.

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.

È tornata alla casa del Padre la nostra
sorella Anna Maria Salvalaggio, di
anni 57, residente in via Moscarello.
Per lei le nostre preghiere di suffragio
NELLA CASA soprattutto nella messa esequiale di
DEL PADRE
domani a alle ore 15, 30, ai familiari
sentite condoglianze.

FEST A A PRAT O CESARINO
in occasione della celebrazione del
SACRO CUORE DI GESU’
La comunità di Prato Cesarino si prepara ad alcuni giorni di festa in occasione
della celebrazione del Sacro Cuore di
Gesù al quale è intitolata la chiesetta;
nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì ci sarà un triduo di preparazione;
in quelle sere, pertanto, la messa al centro non verrà celebrata; sabato, inoltre, alle ore 20 avrà luogo la processione solenne per le vie della contrada. Possano
questi giorni di festa essere un’occasione di condivisione e
di incontro sincero nella gioia e nell’accoglienza reciproca.
Me rcole dì 4
Ore 19,00 Celebrazione liturgica
Ore 20,00 Cena “ Gli amici del Borgo” prenotazione (€ 12)
Ore 21,30: Serata danzante con I due Note
Ore 19,00
Ore 21,30

Giove dì 5
Celebrazione liturgica
Serata danzante (Franco band)

Vene rdì 6
Ore 19,00 Celebrazione liturgica
Ore 20,30: Gara di briscola
Ore 21,30 Serata danzante (Liscio e Simpatia)
Sabato 7
Ore 17,30: Giochi per bambini
Ore 20,00 Processione
Ore 21,30 Serata danzante (Lavori in corso)
Domenica 8
S. Messa
Giochi per adulti – tiro alla fune
Esibizione ballo bambini Top Dancing di Latina
Serata danzante (Domino)
Fuochi pirotecnici
T utte le sere Stand gastronomico con primi piatti speciali
(specialità: polenta fritta con salsiccia e braciola).

Ore 9,30
Ore 18,00
Ore 20,00
Ore 21,00

COMUNIONE AI MALATI
Venerdì sarà portata la Comunione alle persone impossibili tate a partecipare alla santa messa per motivi di salute.

Pellegrinaggio a Vallepietra
Viene proposto un pellegrinaggio
al Santuario della Ss.ma Trinità di
Vallepietra per il giorno martedì
10 luglio. nel pomeriggio si farà
tappa al Santuario della Madonna
del Buon Consiglio a Genazzano.
Il costo è di € 35,00, pranzo compreso; partenza alle ore 6,30. Adesioni presso il parroco
e/o Di Cosimo Bragazzi Edda.

OFFERTE PRO-TERREMOTATI
Si informa che le offerte raccolte in chiesa a favore
delle popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto
sono state di € 1135,00.
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 quanto prima (rivolgersi ai responsabili dell’Associazione in parrocchia).

Festa di S. Maria Goretti
Venerdì è la festa liturgica di S. Maria Goretti, patrona dell’Agro Pontino e Compatrona della nostra Diocesi. Nata nel 1890, fu uccisa a Le
Ferriere nel 1902 e fu proclamata
santa da Pio XII il 24 giugno 1950.

USCITA CATECHISTI
Ieri i catechisti con le rispettive famiglie e guidati da
don Enrico hanno trascorso una giornata di amicizia
e spiritualità presso le abbazie benedettine di Subiaco (S. Scolastica e S. Speco). L’iniziativa era mirata a
creare una maggiore comunione fra tutti coloro che
sono incaricati dalla comunità a far crescer nella fede
bambini e ragazzi, servizio che comporta spesso sacrifici, dispendio di tempo e continua dedizione.
T ORNEO DI

Martedì alle ore 20,30 inizierà il torneo di pallavolo presso
il campo della Circoscrizione. Sono 11 le squadre impegnate ogni sera in una competizione a due gironi che si spera
possa far trascorrere momenti di divertimento e di amicizia
in una sana competizione sportiva.

TORNEO DEI CANTONI
Domani seconda serata del torneo di
calcetto in occasione della festa patronale presso il campetto parrocchiale.
Lunedì 2 luglio:
Ore 20,15: Cantone Campo-Cantone Nuova Cava
Ore 21,15: Cantone Cava-Cantone Chiesa
Ore 22,15: Cantone S. Croce--Cantone Centro Storico
Altre serate: lunedì 2, 9 e 16 luglio. Semifinali: venerdì
20 luglio. Finalissima: lunedì 30 luglio. Ogni sera funzionerà un piccolo stand con panini, bibite e gelati.

