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VERO CIBO E VERA
BEVANDA PER NOI

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura
Proverbi 9 La Sapienza... ha preparato il vino, ha imbandito la tavola…: “Chi è inesperto accorra qui”. A chi è privo di senno essa
dice: “Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io vi ho
preparato. Abbandonate la stoltezza e vivrete, andate diritti per la
via dell’intelligenza”.
Seconda Lettura
Efesini 5 Fratelli, vigilate attentamente sulla vostra condotta,comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi, profittando
del tempo presente… Sappiate comprendere la volontà di Dio…,
siate ricolmi di Spirito Santo, intrattenendovi a vicenda con salmi,
cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore...

Vangelo
Giovanni 6 Gesù disse: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo… Come il Padre, che ha la vita, ha mandato
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà in eterno”.
Oggi Gesù giunge al cuore della sua catechesi sul Pane di Vita e compie la grande rivelazione: chi
crede in Lui come inviato del Padre, non solo si affida totalmente a Lui ma si nutre anche di Lui. Lui è il
vero pane disceso dal cielo; e questo pane non è un pane simbolico che ‘rappresenta’ la sua carne, ma
‘è’ realmente la sua carne. Grande dono ci ha fatto quindi il Signore nel suo mistero di amore! E noi vogliamo oggi rinnovare la nostra fede nella presenza reale di Gesù nell’eucaristia dell’altare e del tabernacolo, sicuri che ogni volta che mangiamo di questo pane ci uniamo sempre più intimamente a Cristo,
ricevendone forza e grazia per la vita eterna.

Diventano figli di Dio mediante il
battesimo i bimbi: Francesco Castellani, nato a Latina il 5 giugno
2012 da Andrea e Pierdominici
BATTESIMI Daniela, residente in via Traversa; Aurora Contaldi, nata a Latina il 21 giugno 2012 d Marco e Simona Capone, residente in via Newton; Pierluigi Petrilli,
nato a Latina il 27 maggio 2012 da Pietro e Pamela Cocco, residente in via Prampolini; e Sara
Zorzetto, nata a Latina il 18 aprile 2012 da
Gianluca e Samanta Bocconcello. A tutti loro
auguri di un prospero e sereno avvenire, alle
famiglie felicitazioni.

Sono tornate alla casa del Padre le
nostre sorelle: Pasqualin a Cicciarelli, di anni 91: era nata a Sezze il 27
marzo 1921 e risiedeva in via AcNELLA CASA que Alte, vedova Pagani; e Bianca
DEL PADRE Chieregato, di anni 100, nata a Gavello (Rovigo) l’8 agosto 1912 e residente in via
Nobel, vedova Andreotti Gino. Per loro le nostre
preghiere di suffragio, alle famiglie sentite condoglianze.
AUGURI AL VESCOVO
Oggi il nostro Vescovo Giuseppe Petrocchi compie
64 anni. A lui l’augurio perché possa esercitare il
suo ministero pastorale con instancabile cura.

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.

Nella gioia e nella
gratitudine al Signore
annuncio la mia

ORDINAZIONE
DIACONALE
per l’imposizione delle
mani di S. Ecc.za Mons.
Giuseppe Petrocchi

“Prima che io ti formassi nel
grembo di tua madre, ti ho Domenica 9 settembre
conosciuto; prima che tu
ore 18,30
uscissi da suo grembo, ti ho
Parrocchia
S. Maria Goretconsacrato e ti ho stabilito
ti Latina
p ro f et a
d e lle n az io ni…” ( Ger 1,5)

Pasquale Tamborrino

Domenica prossima alle 19
MESSA PER DON ADRIANO
Domenica prossima cadrà il nono anniversario della
morte di don Adriano Bragazzi, sacerdote originario della nostra parrocchia per anni parroco a Terracina e poi a Latina, nonché Vicario Generale della
Diocesi. Lo ricorderemo pregando per lui nella messa di domenica prossima alle ore 19.
DON ENRICO E ALCUNI LAICI
AL CAMPO DI AZIONE CATTOLICA
Da mercoledì a domenica alcuni laici della parrocchia insieme al don Enrico saranno impegnati nel
camposcuola diocesano dell’Azione Cattolica Adulti
e Famiglie. L’esperienza formativa si terrà a Foligno
(Perugia). Il campo propone un confronto con la
spiritualità di Carlo Carretto, storico esponente dell’Azione Cattolica che proprio in Umbria fondò una
Fraternità di preghiera e di accoglienza.
La messa serale in parrocchia sarà celebrata come
sempre ogni giorno alle 19.

Al via oggi il MEETING DI RIMINI
“La natura dell'uomo è rapporto con l'infinito”
Il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli è una manifestazione organizzata dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione che propone una riflessione e un confronto aperto su temi culturali, religiosi, politici, artistici, attraverso una serie di incontri, dibattiti, mostre, eventi musicali, letterari, sportivi. Esso ha luogo dal 1980 ogni anno, in una settimana della seconda metà di agosto
La frase che dà il titolo a questa XXXIII edizione è tratta dal primo capitolo de Il senso religioso di don Giussani: «La natura de ll’uomo è rapporto con l’infinito». Nell’esperienza quotidiana, infatti, l’uomo si scopre costituito da esigenze (di verità, di giustizia, di felicità e amore) che non sono appagate da risposte parziali. Come Benedetto XVI ha ricordato recentemente, in occasione del
viaggio apostolico in Messico e nella Repubblica di Cuba: «L’uomo h a bisogno dell’infinito». Il Meeting intende documentare l’esperienza di tale rapporto imprescindibile attraverso incontri, mostre e spettacoli. Tante sono oggi le problematiche che il titolo del Meeting vuole illuminare: dal tema del diritto in tutte le sue varie accezioni alle questioni
poste dalla ricerca scientifica, fino alla sfida del cambiamento imposta dalla crisi alla vita della gente e delle nazioni.
I NUMERI DEL MEETING
Programma: Sono oltre 100 gli incontri proposti, 21 gli spettacoli, 9 le mostre, 10 le proiezioni cinematografiche, 23 le
manifestazioni sportive; 281 i relatori che interverranno alla
manifestazione.
Luoghi e spazi occupati: Gli ampi spazi di Rimini Fiera, ridisegnati dalla creatività e dal lavoro di migliaia di volontari,
ospiteranno le molteplici proposte della manifestazione: sono 170.000 i metri quadrati degli spazi coperti occupati.
Volontari: Sono 3.300 le persone che, durante la settimana
del Meeting, si metteranno in gioco gratuitamente, impegneranno energie, competenze e anche ferie per consentire
lo svolgimento della manifestazione e garantirle quel particolare clima che la caratterizza. Provengono da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (oltre 150): Russia, Argentina, Canada, Colombia, Camerun, Francia, Lituania, Messico, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e da diversi altri paesi. Per completare
il quadro dei volontari, bisogna ricordare e aggiungere le altre 750 persone (in maggioranza universitari) che, durante il
“pre-Meeting” (dall’8 al 18 agosto), hanno lavorato gratuitamente per l’allestimento della Fiera.
Meeting on–line: si possono seguire gli eventi del Meeting
sul sito www.meetingrimini.org:

ALCUNI DEGLI OSPITI DEL MEETING
Ignatius Kaigama, Arcivescovo di Jos e Presidente della Conferenza Episcopale della Nigeria, uno dei paesi
in cui la presenza dei cristiani in questo momento è
più a rischio; il Presidente del Parlamento Europeo
Martin Schulz; Tahani Al Gebali, Vicepresidente della
Corte Costituzionale Suprema egiziana e Presidente
del Cairo Meeting; Jason Kenney, Ministro Federale
Canadese dell’Immigrazione e Multiculturalismo; Silvano Maria Tomasi, Osservatore Permanente della
Santa Sede per le Nazioni Unite a Ginevra; la già ambasciatrice americana presso la Santa Sede e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali
Mary Ann Glendon; Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Presidente dell’Assemblea Generale dell’ ONU, S. Em.
Card. Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Giulio Terzi di Sant’Agata, Ministro degli Affari Esteri;, il Vescovo Generale della Chiesa Ortodossa Copta H.G. Bishop Armiah, il vicario della Chiesa Copta Cattolica in
Egitto S.Ecc. Mons. Kyrillos Kamal; e molti altri...

