
 

 

12 agosto 2012   –  XIX Domenica del Tempo Ordinario - Anno lit. B    Anno XII  -  n° 31 

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 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola.  
Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura 1Re 19  Elia si inoltrò nel deserto e andò a sedersi sotto un 
ginepro. Desideroso di morire disse: “Ora basta, Signore! Prendi la mia 
vita perché io non sono migliore dei miei padri”. Allora un angelo lo 
toccò e disse: ”Alzati e mangia”. Egli vide vicino alla sua testa una fo-
caccia… e un orcio d’acqua…. Di nuovo l’angelo: “Su mangia, perché è 
troppo lungo per te il cammino”. Con la forza datagli da quel cibo, 
camminò per quaranta giorni e quaranta notti... 
 

Seconda Lettura Efesini 4  Non vogliate rattristare lo Spirito Santo… 
Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza… 
Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda... 
 

Vangelo Giovanni 6  I Giudei mormoravano perché aveva detto: “io so-
no il pane disceso dal cielo” e dicevano: “Costui non è forse Gesù il fi-
glio di Giuseppe?”. Gesù rispose: “Non mormorate. Nessuno può veni-
re a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato… Io sono il pane 
della vita… perché chi ne mangia non muoia”. 

LA PAROLA DI DIO 

UN PANE PER IL  
NOSTRO CAMMINO 

 

OGGI SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio davanti al 
Signore i giovani Ciofi Federico, nato 
ad Albano Laziale il 31 marzo 1981, 
di Aprilia, e Alberton Silvia,  nata a 

Latina l’11 gennaio 1981, qui residente. Alla nuova 
coppia felicitazioni ed auguri. 

AGOSTO: NO MESSA ORE 11 
 
Si ricorda che a partire da oggi la messa del-
le ore 11 sarà sospesa per tutto il mese di 
agosto. Rimangono invariate tutte le altre. 

SOLENNITA’  
DELL’ASSUNZIONE DI MARIA 

 
Mercoledì è la solennità di Maria Santissima Assun-
ta in Cielo: il clima vacanziero di Ferragosto non ci 
impedisca di meditare sul mistero dell’assunzione 
in anima e corpo della Madonna, perché questa 
verità costituisce per noi una grande speranza in 
vista della resurrezione finale. Pertanto mercoledì le 
messe seguiranno l’orario festivo (esclusa ore 11). DON DAVIDE con noi in agosto 

 

Per tutto il mese di agosto ci farà compagnia don Davide 
che aiuterà don Enrico nella celebrazione delle messe. 
Don Davide U ha 34 anni, è un sacerdote diocesano 
originario del Myanmar (Birmania), nel Sud-Est asiatico, si 
trova in Italia da un anno e abita presso il Santuario del 
Divino Amore; sta studiando Teologia Pastorale presso 
la Pontificia Università Lateranense a Roma. 

Nelle parole di Gesù c’è un chiaro riferimento al dono di sé nell’Eucaristia. Per fare vera esperienza di Gesù occor-
re quindi vivere in fondo i suoi comandamenti ma anche l’Eucaristia. Si tratta di capirla sempre meglio per viverla 
più in profondità, per testimoniare al mondo un mistero, quello della incarnazione e della presenza viva di Gesù in 
mezzo a noi, ancora non compreso e accettato da tutti. Possa la messa domenicale essere per tutti noi momento 
di preghiera, di nutrimento spirituale e di ricarica, perché il nostro cammino personale e comunitario proceda spe-
dito e sicuro fra gli ostacoli che la nostra debolezza ed il mondo continuamente ci presentano. 



 

 

Azione Cattolica Parrocchiale 
Settori Adulti e Giovani 

 

WEEK END ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI 
 

al Centro di Spiritualità S. Maria dell’Acero 
(Velletri) 

Una buona idea per iniziare le attività annuali dei Gruppi 
parrocchiali nello stesso periodo e nello stesso luogo, 

ma in ambienti distinti e separati e con attività specifiche 
 

Weekend 14-16 settembre 2012 
Per adesioni: don Enrico, Livio, Daniele, Mauro 

Alzati, ti chiama! 
L’Azione Cattolica in cammino in tutte le fasi della vita perché la fede non è a tempo né a 
scadenza, ed ha bisogno di essere condivisa anche nel servizio in parrocchia! 
 
Gruppo ACR 6/8, i più agguerriti, tanto da volere a tutti i costi un “mitico” campo estivo ; 
Gruppo ACR 9/11, i più numerosi, nonostante tanta ansia; 
Gruppo ACR 12/14, i più assidui, nonostante gli educatori non proprio giovanissimi; 
Gruppo Giovanissimi, i più frizzanti, e disponibili su tutti i fronti senza mai tirarsi indietro; 
Gruppo Giovani, i più interparrocchiali, anche nell’incontro del “ lunedì”; 
Gruppo Adulti, i più impegnati, nei diversi ministeri e servizi parrocchiali. 
 
Sicuramente anche tu, troverai il gruppo che fa al caso tuo!  Ripartiamo con maggior slancio nel Week-End (per giovanissi-
mi, giovani ed adulti) dal 14 al 16 settembre 2012 presso il Centro di Spiritualità Santa Maria dell’Acero. Maggiori dettagli 
nel nostro sito web: www.smsbyac.it 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
 

ROMAGNA… TERRA DA SCOPRIRE 
 
Gita a Bellaria, Riccione (Oltremare), Gradara, San-
tarcangelo di Romagna, Rimini. 
 

Da venerdì 21 a martedì 25 settembre 
_________________________________________________________________ 

Serata con musica e salsicciata 
Giardino della Circoscrizione 

stasera, dalle ore 18 (per i soci del Centro) 

A tutti buona settimana di Ferragosto nella serenità e nella gioia familiare   
e arrivederci alla Festa dell’Assunzione  

 Il termine "dormizione" è il più antico che si 
riferisca alla conclusione della vita terrena di Maria. 
Questa celebrazione venne decretata per l'Oriente 
nel VII secolo con un decreto dell'imperatore bizan-
tino Maurizio. Nello stesso secolo la 
festa della Dormizione viene introdot-
ta anche a Roma da un papa orienta-
le, Sergio I. Ma trascorse un altro se-
colo prima che il  termine 
"dormizione" cedesse il posto a quel-
lo più esplicito di "assunzione".  
 La definizione dogmatica, procla-
mata da Pio XII nel 1950, dichiaran-
do che Maria non dovette attendere, 
al pari delle altre creature, la fine 
dei tempi per fruire anche della re-
denzione corporea, ha voluto mette-
re in rilievo il carattere unico della sua 
santificazione personale, poiché il 
peccato non ha mai offuscato, neppu-
re per un solo istante, la limpidezza 
della sua anima. L'unione definitiva, 
spirituale e corporea, dell'uomo con il 
Cristo glorioso, è la fase finale ed eterna della re-
denzione. Così i beati, che già godono della visione 
beatifica, sono in certo senso in attesa del compi-
mento della redenzione, che in Maria era già avve-
nuta con la singolare grazia della preservazione dal 

peccato. Alla luce di questa dottrina, che ha il suo 
fondamento nella Sacra Scrittura, nel cosiddetto 
"Protoevangelo", contenente il primo annunzio della 
salvezza messianica dato da Dio ai nostri progenito-

ri dopo la colpa, Maria viene presen-
tata come nuova Eva, strettamente 
unita al nuovo Adamo, Gesù.  
 Gesù e Maria sono infatti asso-
ciati nel dolore e nell'amore per ripa-
rare la colpa dei nostri progenitori. 
Maria è dunque non solo madre del 
Redentore, ma anche sua cooperatri-
ce, a lui strettamente unita nella lotta 
e nella decisiva vittoria. Quest'intima 
unione richiede che anche Maria 
trionfi, al pari di Gesù, non soltanto 
sul peccato, ma anche sulla morte, i 
due nemici del genere umano. E co-
me la redenzione di Cristo ha la sua 
conclusione con la risurrezione del 
corpo, anche la vittoria di Maria sul 
peccato, con la Immacolata Conce-
zione, doveva essere completa con la 

vittoria sulla morte mediante la glorificazione del 
corpo, con l'assunzione, poiché la pienezza della 
salvezza cristiana è la partecipazione del corpo alla 
gloria celeste.  

L’ASSUNZIONE  DI MARIA IN CIELO 


