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IL SIGNORE E’
IL MIO PASTORE!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Geremia 23 Guai ai pastori che fanno perire e disperdono
il gregge del mio pascolo…. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore…
costituirò pastori che le faranno pascolare. Susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio...
Seconda Lettura Efesini 2 Voi che un tempo eravate i lontani ora siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli ha fatto di noi un solo popolo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia…. per creare in se stesso, dei due, un uomo nuovo.

Vangelo Marco 6 Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Gesù disse: “Venite in disparte e riposatevi un po’”… Sbarcando vide molta folla e si commosse
per loro, perché erano come pecore senza pastore e si mise ad insegnare
loro molte cose.
Gesù ci è presentato oggi mentre ascolta i suoi discepoli, li rassicura, li fa riposare, è attento ai bisogni
della gente e insegna loro molte cose: insomma, Gesù è veramente il Buon Pastore annunciato dal profeta Geremia che guida il suo popolo su pascoli erbosi ed è pronto a dare la sua vita per il gregge. Egli
rivela agli uomini erranti l’infinito amore di Dio Padre, ed è a Lui che noi dobbiamo guardare per trovare
una guida sicura per la nostra vita.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•

Da lunedì a venerdì: ore 18: S. Messa
Da lunedì a sabato: ore 19: Processione
Da oggi, ogni sera alle 21: Celebrazione mariana
nelle famiglie ove farà tappa la processione
• Sabato: processione notturna a piedi

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro 50° anniversario di matrimonio i coniugi Strada Gino e
Fabbri Floriana. Felicitazioni
È tornato alla casa del Padre il nostro
fratello De Lenardis Luigi di anni 63;
era nato a Cisterna e risiedeva a Prato Cesarino in via Conca, coniugato
NELLA CASA con Dri Giovanna. Per lui preghiere
DEL PADRE di suffragio, alla famiglia le condoglianze della comunità.

FESTA PATRONALE: da stasera la processione
Questa sera 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. L’itinerario prevede le seguenti
tappe: domani presso famiglia Vittori in via Acqua Alte;
martedì famiglia Guerra in via S. Croce; mercoledì famiglia Guerrera in via Torre Astura-Cicella; giovedì a Prato
Cesarino; venerdì a S. Ilario. In queste case ogni sera alle
21 siamo tutti invitati alla celebrazione mariana comunitaria. Sabato, a conclusione del percorso, avrà luogo la
solenne processione a piedi da Sant’Ilario fino in chiesa
con partenza alle ore 21,30.
È questo il cuore della festa; ritrovare la ragione profonda del nostro stare insieme; e per noi cristiani questa
ragione è Cristo. Per questo è veramente festa solo
quando assaporiamo il gusto di ritrovarci gioiosamente
nella certezza che il Signore è sempre con noi e cammina insieme a noi. S. Maria di Sessano, visitando le nostre
contrade, vuole proprio indicarci che questo è il vero
sogno di Dio sulla nostra parrocchia.

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.

L'itinerario della processione

Maria visita
le nostre case
La processione che percorrerà
tutte le strade della parrocchia.
Ogni sera partenza alle ore 19
dalla casa dell'ultima sosta
(stasera 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 GUERRERA 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.

PREGHIERA A
S. MARIA DI SESSANO
Santa Maria di Sessano!
Tu sei l’aurora della nuova vita
e per questo il popolo cristiano di Sessano
ti invoca come la stella mattutina.
Aiutaci ad essere sempre un
«cuor solo ed un’anima sola»,
condividendo gioie e dolori,
Avendo cura particolare per gli ammalati,
gli anziani, i soli, i bisognosi.
Fa’ che ognuno di noi si impegni
a essere sempre vangelo vissuto,
dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli
scoprano l’amore di Dio
e la bellezza della vita cristiana.
Donaci il coraggio e l’umiltà
di perdonare sempre,
di andare incontro a chi
si vorrebbe allontanare da noi,
di mettere in risalto il molto che ci unisce
e non il poco che ci divide.
Fa’ che la nostra Comunità Cristiana
sia davvero una famiglia che,
all’inizio di questo nuovo millennio,
si sforzi di camminare con te
sull’esempio dei nostri Padri che
in questi 75 anni, coraggiosamente,
ci hanno trasmesso il dono della fede,
l’unità della famiglia,
l’amore alla comunità
e il coraggio di ‘camminare insieme’.

S. MESSA ALLE 18
A motivo della processione la messa vespertina viene anticipata ogni sera alle ore 18.

FESTA DI SANTA ANNA
Giovedì 26 è la festa liturgica di Santa Anna, madre della
Madonna. Presso il capitello a lei dedicato in via Moscarello le famiglie della zona, come da tradizione, si riuniranno per un momento di preghiera ed un incontro di
convivialità condivisa.

Campo Scuola AC Giovanissimi
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani: Ruscio Fabrizio, nato a Latina il 9 novembre 1979, qui residente, e Cuomo Laura, nata a Velletri il 6 marzo 1978 e residente a Sermoneta.

Sabato prossimo i giovanissimi di Azione Cattolica parteciperanno ad un camposcuola interparrocchiale (San Domenico Savio e Santi Martiri di Terracina, San Cristoforo e
Vito di Priverno, San Benedetto di Borgo Piave, Santa Maria di Sezze) a Valfabbrica (Perugia). Auguriamo loro una
forte esperienza di amicizia, di chiesa e di fede.

