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VA’, E
PROFETIZZA

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Amos 7 Amos rispose al sacerdote Amasia. “Non ero profeta; ero un pastore ed un raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro il bestiame e mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele”.
Seconda Lettura
Efesini 1 Benedetto sia Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati…
Vangelo
Marco 6 Gesù chiamò i Dodici e incominciò a mandarli a due a due e
diede loro i potere sugli spiriti immondi… E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi
e li guarivano.

Gesù, dopo aver ricevuto il rifiuto della sua gente e del suo popolo
che non lo riconosce come Messia, si rivolge alle pecore perdute della
casa di Israele, e invia loro i suoi discepoli, ammonendoli, istruendoli, dando loro poteri particolari perché chiamino tutti alla conversione. Anche noi oggi siamo chiamati a profetizzare, cioè a parlare di Dio
e a nome di Dio in mezzo ad una società, che pur dicendosi cristiana, forse non ha mai fatto esperienza
dell’amore di Dio. Sentiamoci responsabili di questa grande missione cui siamo chiamati.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•

Lunedì: ore 20: Torneo di calcetto
Da lunedì a sabato: ore 20,30: Torneo di pallavolo
Da lunedì, ogni sera dalle 18: Lavori in preparazione alla Festa
• Venerdì: ore 21: Gruppo Biblico
• Domenica: ore 20: Inizio processione
È prematuramente tornata alla casa
del Padre dopo una inesorabile malattia la nostra sorella Ivana Salvati,
di anni 51; era nata a Sezze il 17 novembre 1960 e risiedeva in via PoNELLA CASA
dgora
coniugata con Valentino DaDEL PADRE
mo. Per i familiari sentite condoglianze, per lei preghiere di suffragio soprattutto nella
messa esequiale di oggi alle ore 16.

FESTA PATRONALE:
Da domenica prossima la processione
La festa patronale è ormai alle porte: domenica
prossima, dopo la messa delle ore 19, partirà la processione con l’immagine di S. Maria di Sessano che
farà tappa alla Chiesuola, dove, alle ore 21, avrà
luogo una celebrazione mariana. Nelle sere successive la partenza è fissata alle ore 19; l’invito rivolto a
tutti è quello di ritrovarsi alle ore 21 puntuali nelle
varie case dove sono previste le soste, fino a sabato
28 quando avrà luogo il rientro a piedi con partenza da Sant’Ilario; nel Camminiamo Insieme stampato è riportato l’itinerario completo, che ritroveremo
anche nel depliant che sarà consegnato a casa in
settimana, insieme al calendario delle manifestazioni di piazza che avranno inizio il 29. A tale proposito si invitano i responsabili delle varie zone a provvedere alla consegna del materiale.

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.

FESTA PATRONALE:
coinvolgersi nel servizio con passione!
La festa, lo sappiamo, è sempre un momento di aggregazione
importante ma anche un cammino di crescita insieme nell'adesione a Cristo e nella relazione t ra di noi. Per questo motivo la
cura di tutti i suoi aspetti organizzativi, spirituali, conviviali...
non può essere delegata soltanto a pochi, soprattutto perchè
questa è la NOSTRA festa ed ognuno di noi può veramente
dare il proprio inconfondibile contributo. Da quest'anno si è
pensato di richiedere in tempo utile la disponibilità dei volontari per consent ire di creare un "albo dei collaboratori", c ioè
una vera e propria lista di volontari che verranno distribuit i nei
vari servizi e nei vari giorni

SERVIRE: voce del verbo AMARE
Lo scopo di una festa parrocchiale è quello di rendere più
evidente la vita della comunità cristiana nei suoi vari aspetti: liturgico, conviviali e relazionali)
Servire è…SENTIRE
Se si sente la vita della comunità, la si conosce e la si
vuole valorizzare, allora si può dare il proprio contributo
che ha come finalità la valorizzazione e la crescita della
vita della comunità.
Servire è…SCEGLIERE
La libertà di collaborazione è l’elemento fondamentale
che consente a qualsiasi persona della comunità di sostenere l’iniziativa: con somma libertà si sceglie di mettersi
a servizio e con somma libertà di sceglie di fare proprio
lo stile e le direttive che consentono alla festa parrocchiale di raggiungere il fine che si prefigge.
Servire è…DONARE GRATUITAMENTE
nessuno può pensare di concepire il servizio come qualcosa che abbia un ritorno, perché – sullo stile evangelico
– si incarna il cuore del Maestro che ci ha insegnato che
c’è più gioia nel dare che nel ricevere.
Per questo il collaboratore volontario è una persona
che mette a disposizione proprio tempo e capacità senza per questo aver diritto a remunerazione sia in forma
monetaria (denaro) che in natura (materiali o viveri). Ecco perché SERVIRE rientra nel campo de ll’AMARE: solo
se si ama la comunità e coloro che sono i propri fratelli e
sorelle si può fare una scelta come quella di servire.

PESCA DI BENEFICENZA A PRATO CESARINO
Il ricavato della pesca di beneficenza realizzata durante la festa a Prato Cesarino è stato di € 872, destinati in parte alla
casa famiglia "Villa Paradiso" di Anzio e in parte al progetto
scuola ragazzi di Haiti promosso dalla Croce rossa di
Cisterna. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani:
Zappaterreni Alessio, nato a Velletri l’1 ottobre 1978, e
Pietrus Katarzyna Anna, nata in Polonia il 2 maggio 1980, entrambi residenti a Prato Cesarino.

AUGURI!
Auguri a nonna Antonietta Supino, mamma di Tina Iberite, per i suoi 90 anni. A lei, nata a Marzano Appio in
provincia di Caserta, il 15 lug lio 1922, e residente a Borgo Podgora dal 1960, auguri da parte della comunità e
in modo particolare dall’assemblea de lla messa delle 8,
alla quale la signora Antonietta partecipa assiduamente…
in prima fila e a tutta voce!

L'itinerario della processione

Maria visita
le nostre case
La processione, che percorrerà tutte le
strade della parrocchia, avrà inizio domenica 22 luglio. Ogni sera partenza
alle ore 19 dalla casa dell'ultima sosta
(la prima sera dalla chiesa alle ore 20); alle ore 21
(puntuali) celebrazione mariana. Questo il percorso
con le relative tappe:
Domenica 22 luglio, ore 20
Vie: Podgora (verso Carso) con tratto di via Pozzo, Cerretelli (con strada Sessano), Cava: Sosta presso la chiesetta di CHIESUOLA
Lunedì 23 luglio, ore 19
Vie: Chiesuola, Gionco fino a-, Anello, Cava e Colubri,
Gionco (tratto rimanente), Longarina, Traversa, Acque
Alte: Sosta presso la famiglia VITTORI
Martedì 24 luglio, ore 19
Vie:, Acque Alte, tutto il Centro, Condomini di via Edison
e Sessano, Acque Alte (fino al Canale), S. Croce: Sosta
presso la famiglia GUERRA Alessandro
Mercoledì 25 luglio, ore 19
Vie: S. Croce, Pozzo, Anitra, Pettirosso, Artemide Provinciale per Latina (fino al Canale), Marshall (fino a via Macchia Pantano), Fiorello La Guardia, Torre Astura e Cicella: Sosta presso la famiglia GUERERA Umberto
Giovedì 26 luglio, ore 19
Vie: Torre Astura, S. Maria Goretti, Nettuno, Colle del
Tufo con via Fanin, tratto sx di Prato Cesarino, Macchia
Pantano, 27 Maggio, tutta Conca con via del Prato, tutta
la Pontina con via della Polveriera, ancora Conca, Prato
Cesarino (tratto fino a Colle del Tufo): Sosta presso la
chiesetta di PRATO CESARINO
Venerdì 27 luglio, ore 19
Vie: Prato Cesarino, Moscarello con Curva, Piano Rosso
con via Pianura, Castelverde, tutta Valloncello, Sant’Ilario:Sosta presso la cappella di SANT’ILARIO
Sabato 28 luglio, ore 21,30
Processione notturna a piedi con partenza dalla cappellina di Sant’Ilario. Rientro dell’immagine della Madonna in chiesa percorrendo le vie Piano Rosso, Prampolini e Podgora; celebrazione di chiusura del pellegrinaggio mariano.
TORNEO CALCETTO E PALLAVOLO
Domani quinta serata del torneo di calcetto in occasione della festa patronale presso il campetto parrocchiale.
Ore 20,15: Cantone Nuova Cava-Cantone S. Croce
Ore 21,15: Cantone Cava-Cant. Centro Storico
Ore 22,15: Cantone Chiesa-Cantone Campo
Altre serate: Semifinali: venerdì 20 luglio. Finalissima: lunedì
30 luglio. Ogni sera funzionerà un piccolo stand con panini,
bibite e gelati.
Da lunedì a sabato alle ore 20,30 torneo di pallavolo presso il campo della Circoscrizione.

