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

Feriali: ore 19 a Borgo Podgora. 

Prima Lettura  Isaia 35  “Coraggio, non temete! Arriva il vostro Dio. Egli viene a 
salvarvi”. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei  
sordi… griderà di gioia la lingua del muto… il suolo riarso si muterà in sorgenti 
d’acqua... 
 

Salmo:  Da’ lode al Signore, anima mia 
 

Seconda Lettura Giacomo 2  Fratelli, non mescolate a favoritismi personali la vo-
stra fede nel Signore… Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ric-
chi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? 
 

Vangelo Marco 7  Gli condussero un sordomuto… Gli pose le dita negli orecchi e 
con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospi-
ro e disse: “Effatà”, cioè: “Apriti”. E  subito gli si aprirono gli occhi, si sciolse il 
nodo della sua lingua… Pieni di stupore dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa: fa 
udire i sordi e fa parlare i muti!” 

LA PAROLA DI DIO 
APRITI! 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Piccaro Antonio, di anni 
64; era nato a Latina il 26 maggio 
1948 e risiedeva in via Artemide co-
niugato con Giuliana Bottega; riposa 
ora nel cimitero di Cisterna; e Na-

scimben Orfeo, di anni 83; era nato a Silea 
(Treviso) l’8 aprile 1929 e risiedeva in via S.  Croce 
coniugato con Trapella Anna Maria; riposa ora nel 
cimitero di Borgo Montello. Per loro preghiere di suf-
fragio, alle famiglie le condoglianze della comunità. 

“Il Signore, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto 
la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”: in questa 
formula di augurio che il sacerdote pronuncia durante il battesimo, e che si 
richiama all’episodio del vangelo di oggi, è racchiusa la missione di ogni  cristiano: uscire dal proprio iso-
lamento, aprirsi alla Parola di Dio, l’unica che può salvare l’uomo, introdursi nel mistero della vita di fe-
de e della Chiesa e diventare a sua volta trasmettitore e testimone della Parola stessa di Dio. Solo con 
questa dinamica il messaggio di salvezza portato da Cristo diventa efficace, si  diffonde, e diventa lievito 
di trasformazione delle cose e del mondo nel senso voluto da Dio. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signor e dopo 25 anni 
di matrimonio le coppie Silvio Segala con Maria 
Grazia Benedetti, e Sergio Germondari con Tallè 
Silvana. Felicitazioni. 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Mercoledì alle ore 20,30 i Catechisti dell’Iniziazio-
ne Cristiana compresi animatori ed educatori Acr e 
Agesci, sono invitati ad un incontro con don Enrico 
per la programmazione dell’anno catechistico.  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Domenica: ore 18,30: Ordinazione diaconale Pa-
squale Tamborrino (S. Maria Goretti) 

• Lunedì: ore 20: Incontro don Enrico con Respon-
sabili Azione Cattolica per organizzazione week 
end. 

• Martedì: ore 20: Incontro organizzativo per Festa 
Anziani 

• Mercoledì: ore 20,30: Incontro dei Catechisti 



 

 

Venerdì sett. 21: 
Ore 16: accoglienza 
Ore 16,30: preghiera 
Ore 17: relazione del 
Cardinal Ennio Antonelli 
“Famiglia chiesa  
Domestica e scuola di 
umanità” 
Ore 19,30: preghiera 
conclusiva 

 

DIACONATO DI PASQUALE 
Stasera no messa vespertina 

 
Stasera il nostro Pasquale Tamborrino sarà consa-
crato Diacono; la celebrazione, presieduta dal Ve-
scovo, avrà luogo presso la sua parrocchia di origi-
ne, nella chiesa di S. Maria Goretti a Latina alle ore 
18,30. Siamo invitati a sentirci uniti nella preghiera a 
Pasquale anche partecipando all’evento. Per tale 
circostanza la messa vespertina di stasera in parroc-
chia viene cancellata. 
 

Il Diaconato (la parola significa servitore) è uno dei 
gradi dell'Ordine Sacro (gli altri due sono il Presbite-
rato e l’Episcopato), presente nella Chiesa. 
Il servizio del diacono si esplica nella triplice mini-
sterialità tipica dell'ordine: il servizio della parola, 
dell'altare e della carità. "E' ufficio del diacono ammi-
nistrare solennemente il battesimo, conservare e di-
stribuire l'Eucaristia, assistere e benedire il matrimo-
nio in nome della Chiesa, portare il viatico ai mori-
bondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed 
esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera 
dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al 
rito funebre e alla sepoltura" (Lg 29). Non può, ov-
viamente, consacrare nella messa e confessare.  
Il Diacono può essere permanente (anche sposato) 
o transeunte, cioè tale in preparazione al successi-
vo sacerdozio (ed è questo il caso di Pasquale).     

Parrocchia S. Maria di Sessano - Borgo Podgora - Latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 23 Settembre 2012 
 

per partecipare è sufficiente aver compiuto 60 anni di età e  
voler trascorrere una giornata in serenità e compagnia. 

 

Chi non avesse i mezzi per raggiungere la Chiesa 
può segnalarlo agli incaricati o a don Enrico   

Il Menù del Pranzo sarà co-
municato domenica prossima 

 
 

 
Durante la festa patronale anche quest’anno si è ripetuta 
l’iniziativa del lancio di palloncini gonfiati ad elio, desti-
nati a raggiungere terre lontane e avente l’obiettivo di 
lanciare a tutti un messaggio di amicizia e di pace. Attac-
cata al palloncino vi era anche una lettera da rispedire 
da parte di chi avesse trovato il palloncino. Ebbene, ne 
sono ritornate indietro tre, fin’ora; una da vicino (nel ter-
ritorio parrocchiale) ma due dalla Calabria!, una dai 
monti della Sila ed un’altra da Catanzaro. Potendo scri-
vere anche un breve messaggio, tutti hanno apprezzato 
l’iniziativa definendola bella, simpatica e originale. Ricor-
diamo che il ricavato de lla vendita dei palloncini è anda-
to in beneficenza, e che il titolare del palloncino arrivato 
più lontano vincerà anche un bel premio!  

Sabato sett. 22: 
Ore 9: preghiera iniziale 
Ore 9,30: tavola rotonda sul 
tema “Fede e Famiglia”: inter-
vengono il Vescovo, il Prof. 
Fausto Lanzuisi, l’insegnante 
Mirella Senesi, e l’Ufficio di 
Pastorale Familiare (don Mas-
simo capitani e i coniugi Fan-
tauzzi) 
Ore 11,30: conclusione 

Azione Cattolica Parrocchiale 
 

WEEK END ADULTI, GIOVANI E GIOVANISSIMI 
 

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

Una buona idea per iniziare le 
attività annuali dei Gruppi parroc-
chiali nello stesso periodo e nello 
stesso luogo, ma in ambienti distin-
ti e separati e con attività specifi-
che… e insieme a don Enrico! 

 

Week end 14-16 settembre 
2012 

Adesioni entro stasera 

ASSEMBELA PASTORALE DIOCESANA 

Martedì alle ore 20 si terrà un incontro or-
ganizzativo per coloro che possono, devono 
o vogliono impegnarsi per questo evento..! 

Lunedì alle 20 incontro 
organizzativo fra don 
Enrico e i responsabili 
Giovani e Adulti di AC. 


