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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 2  ...uno spirito entrò in me,  mi fece alzare…,  mi 
disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando agli Israreliti… Essi e i loro padri hanno 
peccato contro di me. Tu dirai loro: ‘Dice il Signore Dio: Ascoltino o non 
ascoltino, sapranno almeno che un profeta di trova in mezzo a loro’». 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera di S. Paolo ai Corinzi 12. Fratelli, mi è stata mes-
sa una spina nella carne… Per ben tre volte ho pregato il Signore che l’al-
lontanasse da me. Ed egli mi  ha detto: “Ti  basta la mia grazia, la mia poten-
za, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza”… Quando sono debo-
le, è allora che sono forte. 
 

Vangelo. Marco 6  Gesù andò nella sua patria, incominciò ad insegnare nel-
la sinagoga. Molti rimanevano stupiti e dicevano: “Donde gli vengono que-
ste parole?… Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria…?” E si scandaliz-
zavano di lui. Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato che nel-
la sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua” 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Lunedì: ore 20: Torneo di calcetto 
• Da lunedì a venerdì: ore 20,30: Torneo di pallavolo  
• Da lunedì, ogni sera dalle 17,30: Lavori in prepara-

zione alla Festa 
• Martedì: Pellegrinaggio Vallepietra e Genazzano 
• Mercoledì: ore 21: Comitato Festa 
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico 

Come cristiani siamo chiamati ogni giorno a testimoniare la nostra fede.  
In questa missione possiamo trovare la difficoltà di essere rifiutati proprio in quegli ambienti di vita che 
sono più vicini a noi. È quello che successe a Gesù, che fu rifiutato dai suoi concittadini di Nazareth col 
pretesto che di lui si conoscevano le umili origini, la semplice storia e la famiglia: a quale titolo egli pote-
va dire le cose straordinarie che diceva? Spesso questo atteggiamento è una giustificazione per il proprio 
disimpegno; ma esso non deve scoraggiare i veri cristiani dal mettere al servizio della comunità e del re-
gno di Dio i propri doni e carismi, con umiltà e fiducia, nella certezza che quello che fanno e dicono 
viene da Dio e prima o dopo porterà i suoi frutti nonostante rifiuti e incredulità. 

I PROFETI  
IN MEZZO A NOI 

 

Entrano a far parte della Chiesa me-
diante il battesimo i bimbi: Dennis 
Parpinel, nato ad Aprilia il 21 feb-
braio 2012 da Sandro e Sara Zor-
zetti, residente in Strada Sessano; 
ed Elisa Di Prospero, nata a Roma il  

2 dicembre 2011 da Alessio e Alessia Condorelli, 
residente in via Cartesio. Ai nuovi figli di Dio auguri 
e felicitazioni da tutta la comunità. 

 
BATTESIMI 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Valerio Fortunati, di anni 69; 
era nato a Roma il 10settembre 194-
2 e risiedeva in via Newton,  coniuga-
to con Paola Oliva. Per lui preghiere 
di suffragio, alla famiglia sentite con-
doglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRUPPO BIBLICO 
 

Continua a riunirsi il Gruppo biblico venerdì alle 
ore 21, a Casa Betlemme. Durante l’incontro, guida-
to da don Enrico, si leggono, si meditano e si discu-
tono le letture della domenica successiva 



 

 

CONCLUSA AL BENEDIZIONE  
DELLE FAMIGLIE 

 
Si è conclusa in settimana la benedizione delle case 
e della famiglie. Don Enrico ha così potuto incontra-
re le centinaia di famiglie del nostro vasto territorio 
parrocchiale (che comprende Borgo Podgora, Prato 
Cesarino, Chiesuola, Casteverde e Sant’Ilario), por-
tando a tutti la pace del Cristo Risorto e la presenza 
della Comunità cristiana intera che in questo territo-
rio vive e testimonia la propria fede. Si è trattato di 
un lungo ’giro’ iniziato nella Quaresima del 2010, 
durante il quale il parroco ha voluto avere una cono-
scenza profonda e personale di tutti coloro che è 
riuscito ad incontrare, nella consapevolezza che il 
messaggio di Cristo di cui la Chiesa si fa portavoce, 
se accettato, può portare frutti di pace, unità familia-
re, comunione e coesione sociale. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei 
giovani: Palladino Massimo, nato a Pointarlier 
(Francia) il 3 marzo 1973 qui residente, e Cimaroli 
Simona, nata a Latina il 16 giugno 1975, di Borgo 
Grappa; 
Scognamiglio Salvatore, nato a Napoli il 21 luglio 
1982, e Putao Natascia, nata a Olbia (Ss) il 29 mar-
zo 1982, entrambi qui residenti. 

TORNEO CALCETTO E PALLAVOLO 
 

Domani quarta serata del torneo di calcetto in occa-
sione della festa patronale presso il campetto parroc-
chiale. 
Ore 20,15: Cantone Chiesa-Cantone S. Croce  
Ore 21,15: Cantone Nuova Cava-Cant. Centro Storico 
Ore 22,15: Cantone Cava-Cantone Campo 
 

Altre serate: lunedì 16 luglio. Semifinali: venerdì 20 luglio. 
Finalissima: lunedì 30 luglio. Ogni sera funzionerà un piccolo 
stand con panini, bibite e gelati. 
Da lunedì a venerdì alle ore 20,30 torneo di palla-
volo presso il campo della Circoscrizione.  

FESTA PATRONALE 
 

 Il Comitato per la Festa Patronale si riuni-
sce mercoledì alle ore 21. Intanto però sono in 
programma urgenti lavori di sistemazione e di 
pulizia  degli ambienti e di allestimento di strut-
ture. A tale scopo tutti coloro che intendono 
dare una mano - o anche due! - possono pre-
sentarsi ogni sera alle ore 17,30 a cominciare 
da domani. Non si tratta di lavori riservati esclu-
sivamente agli uomini; pertanto sono invitati an-
che le donne e i più giovani. 
 Inoltre si invitano le persone che vogliono 
dare la loro disponibilità a collaborare nei giorni 
della festa, a segnalarsi comunicando la pro-
pria adesione, dal momento che questa volta 
non ci saranno chiamate personali. Si fa appello 
alla generosità e alla responsabilità di molti! 

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 com-
preso; partenza alle ore 6,30.  Adesioni presso il parroco 
e/o Di Cosimo Bragazzi Edda. Ci sono ancora alcuni po-
sti. Nella sera di martedì non sarà celebrata la messa in 
parrocchia. 

L’ESTATE DELL’AZIONE CATTOLICA 
 

Nel mese di giugno si sono svolti i primi due Campi 
Scuola organizzati dall’Azione Cattolica Parrocchiale  
(vedi giornalino SNSbyAC). I prossimi appuntamenti ri-
guarderanno i Giovanissimi ed il gruppo ACR 9/11.  

Per i giovani e gli adulti che hanno seguito il cammino 
durante l’anno trascorso, l’esperienza proposta è a livello 
diocesano con i due campi di agosto: per i Giovani a 
Santa Maria degli Angeli (Assisi) dal 12 al 19 agosto 201-
2; per gli Adulti all’Oasi San Francesco di Foligno dal 22 
al 26 agosto 2012.  
Per tutti, invece, è previsto un Week-End (giovanissimi,  
giovani ed adulti) dal 14 al 16 settembre presso il Cen-
tro di Spiritualità Santa Maria dell’Acero. Il gruppo dei 
Giovani e Giovanissimi (interparrocchiale) sarà sistema-
to nella casa in autogestione. La disponibilità dei posti  
arriva fino a 60, con arrivi nel pomeriggio del 14 settem-
bre. Il Gruppo degli Adulti, invece, alloggerà in pensione 
completa nell’altra casa del Centro. Il soggiorno prevede 
gli arrivi nella serata di Venerdì 14 (prima della cena del-
le ore 20) e la disponibilità è di circa 17 coppie e due  
stanze da 4 per single. Attese le numerose richieste di 
informazioni, al fine di organizzare nel migliore dei modi 
il we-ek-end, è opportuno dare l’adesione quanto prima. 

FESTA A PRATO CESARINO 
 

Oggi a Prato Cesarino culminano i festeggiamenti della comunità 
locale in occasione della cel ebrazione del Sacro Cuore di Gesù. 
 

Ore   9,30 S. Messa 
Ore 18,00 Giochi per adulti – tiro alla fune 
Ore 20,00 Esibizione ballo bambini Top Dancing di Latina 
Ore 21,00 Serata danzante (Domino); Fuochi pirotecnici 

Campo Scuola AC Giovanissimi  
Luogo: Valfabbrica (PG) dal 28 luglio al 4 agosto  
Assistente: don Giovanni Battista Ficarola  
Educatori: Marco B., Marco D., Simone e Chiara  
Quota di partecipazione: 170,00 euro  
Trasferimento con autobus  
Altre parrocchie: San Domenico Savio e Santi Martiri di Terra-
cina, San Cristoforo e Vito di Priverno, San Benedetto di Borgo 
Piav e, Santa Maria di Sezze 

Campo Scuola ACR 9/11  
Luogo: San Giovanni Incarico (FR) dal 6 al 11 agosto 
Assistente: Don Enrico Scaccia  
Educatori: Giulia, Mauro e Monica  
Quota di partecipazione: 130,00 euro  
Trasferimento con autobus e partenza fissata per le ore 
9,00 del giorno 6 agosto dal Piazzale della Chiesa 


