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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  2Re 4  Venne un individuo che offrì primizie all’uomo di Dio, 
venti pani d’orzo e farro. Eliseo disse: “Dallo da mangiare alla gente”. Ma co-
lui che serviva disse: “Come posso mettere questo davanti a cento perso-
ne?”. Quegli replicò: “Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signo-
re: Ne mangeranno e ne avanzerà anche”... Mangiarono e ne avanzò. 
 

Seconda Lettura  Efesini 4  Vi esorto a comportarvi in maniera degna della 
vostra vocazione, con ogni  umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi 
a vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito. 
 

Vangelo  Giovanni 6  Gesù vide una grande folla che veniva verso da lui e 
disse a Filippo: “Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano 
da mangiare?” Gli disse uno dei discepoli: “C’è qui un ragazzo che ha cin-
que pani d’orzo e due pesci”. Allora Gesù prese i  pani, e dopo aver reso 
grazie, li distribuì a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci… e a-
vanzarono dodici canestri. 

LA PAROLA DI DIO 

Da oggi e per cinque domeniche la liturgia domenicale ci presenta il sesto capitolo del vangelo di Gio-
vanni che affronta il discorso del pane vivo disceso dal cielo per sfamare gli uomini, cioè Gesù Cristo. La 
moltiplicazione dei pani e dei pesci prefigura già l’Eucaristia, il sacramento in cui il pane di vita viene 
spezzato e distribuito dai sacerdoti a tutto il popolo di Dio. E come allora Gesù si servi di pochi pani e 
alcuni pesci messi a disposizione da un ragazzo, così oggi sull’altare della vita siamo chiamati a portare il 
nostro ‘poco’ perché per la potenza divina lo trasformi in dono di grazia per il mondo. 

CONDIVIDERE  
SE STESSI 

FESTA PATRONALE: settimana di animazione 
 

Dopo la settimana dedicata alla dimensione religio-
sa della festa patronale, durante la quale abbiamo 
imparato da Maria come vivere il nostro essere co-
munità ecclesiale, e che si è chiusa con la processio-
ne notturna a piedi di ieri sera, da questa sera e fino 
a domenica prossima sono in programma i vari e-
venti di festa esterna. Possano essere occasione di 
serenità e di gioia nella condivisione, nella convivia-
lità e nell’amicizia. Fra le novità 
segnaliamo, oltre alla Cena d’altri 
tempi, di stasera, la serata di mer-
coledì, Aggiungiamo un posto a  
tavola, dedicata alle famiglie e ai  
ragazzi nella quale fare esperien-
za di condivisione anche del cibo 
portato da ognuno. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Criveller Maria di anni 72; 
era nata a Latina il 18 maggio 1940 e 
risiedeva in via Acque Alte, coniuga-
ta con Racano Francesco. Per lei pre-
ghiere di  suffragio, alla famiglia le 
condoglianze della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata la Comunione alle persone im-
possibilitate a partecipare all’Eucaristia domenicale 
per motivi di salute. 

INCONTRO CON I GENITORI ACR 
 

Martedì alle ore 19 è fissato un incontro per i geni-
tori dei ragazzi che parteciperanno al camposcuola 
Acr 9-11 anni che si terrà dal 6 all’11 agosto a S. 
Giovanni Incarico (FR). 



 

 

L’esperienza formativa Scout 
GIOCA NELLA SQUADRA DI DIO! 

 

Lo Scautismo si rivolge a ragazzi dai 7-8 anni fino ai 20-
21, articolandosi in tre fasce di età (o "branche"): da 7-8 
a 11 anni i bambini e le bambine vivono nel "branco" o 
nel "cerchio" come lupetti o coccinelle; dagli 11-12 ai 16 
anni ragazzi e ragazze sono nel "reparto" come esplora-
tori e guide; dai 16-17 ai 20-21 i giovani, uomini e don-
ne, sono nel "clan" come rovers e scolte.  La proposta 
scout, pur identica per tutti i ragazzi del mondo, può 
essere vissuta nei diversi contesti culturali e religiosi: i 
suoi principi ispiratori universali, sono sintetizzati nella 
Promessa, nella Legge scout e nel Motto. 
Il capo-educatore che accompagna i ragazzi ha un ruolo 
decisivo: deve essere per loro non tanto un maestro 
quanto piuttosto un fratello maggiore, deve sapersi fare 
"uomo-ragazzo", capace cioè, di vivere insieme con loro 
le esperienze che propone. Nel servizio educativo il ca-
po si gioca per intero testimoniando le scelte ed i valori 
che lo sostengono. Il gruppo scout diviene così un am-
biente educativo gioioso e stimolante, capace di formare 
il carattere e la personalità dei ragazzi inducendo in loro 
una seria autodisciplina, il senso del dovere e della leal-
tà, la cura ed il rispetto della propria persona e degli 
altri, l'amore per il creato e la vita all'aria aperta, uno 
stile di vita essenziale e sobrio, l'amore per la libertà e 
la capacità di assumersi le proprie responsabilità nel 
mondo, la disponibilità a rendersi utili ed aiutare gli al-
tri, la generosità e la gratuità che si trasformano in spiri-
to di servizio. 
Il centro della proposta è 
una religiosità che porta a 
riconoscersi figli di Dio ed 
a voler utilizzare al meglio 
la vita ed i talenti che ci ha 
donato:  Baden-Powell il 
fondatore dello scautismo, 
da persona di fede riteneva 
la dimensione religiosa de-
terminante per la felicità di 
ogni uomo ("Se vuoi veramente intraprendere la strada 
verso il successo, cioè verso la felicità, devi dare una ba-
se religiosa alla tua vita") ed invitava tutti gli scouts del 
mondo a vivere con gioia e fedeltà ciascuno la propria 
esperienza religiosa: "Gioca nella squadra di Dio". 
Anche quest’anno abbiamo vissuto un’esperienza stu-
penda fatta di tante avventure e attività. Abbiamo avuto 
la presenza di 26 coccinelle in cerchio, di 30 ragazzi in 
reparto e 2 ragazzi in noviziato-clan. Ci apprestiamo a 
chiudere l’anno con la stagione sempre entusiasmante 
dei campi estivi che si effettueranno insieme agli scout 
della parrocchia di borgo Bainsizza, circa 40 coccinelle 
saranno alloggiate nella scuola di Roccasicura (IS) dal 01 
agosto al 08 agosto con più di dieci tra animatori e staff 
di cucina, i 40 ragazzi del reparto vivranno l’avventura 
del campo in un bosco a Capracotta (IS) dal 30 luglio al 
08 agosto con una decina tra animatori e incaricati alla 
logistica, i 13 ragazzi del noviziato-clan vivranno il cam-
po itinerante sulla via francigena in Umbria con tre ani-
matori la prima settimana di agosto. Infine siamo fieri di 
comunicare che due ragazzi del clan, Giulia e Gabriele, 
andranno l’ultima settimana di luglio al roverway, evento 
internazionale scout in Finlandia. Aspettiamo a settem-
bre per le iscrizioni al nuovo anno tutti quelli che voglio-
no vivere con noi quest’avventura. 

Il programma 
Festa di S. Maria di Sessano 

 
Domenica 29 luglio:  
Ore 20: CENA D’ALTRI TEMPI. Riassaporiamo alcu-
ni gusti tradizionali nella serenità di una serata per 
lasciar correre la memoria a ricordi ed emozioni 
 
Lunedì 30 luglio:  
Ore 20,45: Finale del Torneo di Calcetto (S. Croce-
Chiesa)  
Ore 22: Sessano Marittima (Sangria party) presso il 
parco della circoscrizione 
 
Martedì 31 luglio: 
Ore 22: Sessano Marittima: Concerto della band 
musicale Fight Club (Parco della Circoscrizione) 
 
Mercoledì 31 agosto: 
Ore 20: Aggiungiamo un posto a tavola. Un invito 
a tutte le famiglie della comunità ad un momento di 
convivialità nello stile della semplicità e della condi-
visione. “Porta quello che vuoi e condividilo”: ogni 
famiglia è invitata a preparare qualche pietanza e a 
condividerla in questa cena comunitaria. Durante la 
serata, in occasione della chiusura della Colonia e-
stiva, giocheremo tra grandi e piccoli. 
 
Giovedì 2 agosto: 
Ore 20: Apertura stand gastronomico: Gnocchi al 
ragù 
Ore 20,30: Esibizione ginnastica artistica 
Ore 21: Finale Torneo di Pallavolo (Caffè del Cen-
tro - BaSar Evc 
Ore 21: Orchestra spettacolo I DUE NOTE 
 
Venerdì 3 agosto: 
Ore 20: Apertura stand gastronomico: Polenta al 
ragù con salsiccia 
Ore 20,30: Gara di briscola per 64 coppie 
Durante la serata: Gioco del Taglio del tronco 
Ore 21: Orchestra spettacolo ASTRI NASCENTI 
 
Sabato 4 agosto: 
Ore 19,30: Apertura stand gastronomico: Gnoc-
chetti, calamari, gamberi e zucchine 
Ore 21: Orchestra spettacolo ALLEGRI 
 
Domenica 5 agosto: 
Donazione del Sangue per l’Avis 
Ore 17: Gioco Park nel parco della Circoscrizione 
Ore 19: Vola nel cielo e va (lancio di palloncini) 
Ore 19,30: Apertura stand gastronomico: Pappar-
delle al Cinghiale 
Ore 20: Esibizione scuola di ballo 
Ore 21: Orchestra spettacolo AGRODOLCE 
Ore 22,30: Spettacolo di fontane danzanti (Gocce 
Tricolori). Sgnappa per tutti 


