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LA PAROLA DI DIO

TRINITA’.
COMUNITA’ D’AMORE

Prima Lettura
Proverbi 8 La Sapienza di Dio parla: “Dall‘eternità sono stata costituita, fin
dal principio… Quando egli fissava i cieli, io ero là, quando tracciava un cerchio sull‘abisso, quando condensava le nubi in alto… allora io ero con lui come architetto...
Seconda Lettura
Romani 5 Fratelli, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro
Gesù Cristo… L‘amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato
Vangelo Giovanni 14 Gesù disse: “Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi
guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò
che avrà udito e vi annunzierà le cose future… tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà”.
La festa della Ss.ma Trinità vuole essere come una sintesi di tutta la storia della salvezza. In una sola
volta, oggi ci viene rivelato l’essere e l’agire del nostro Dio Uno e Trino, Dio comunione: il Padre è la fonte della nostra salvezza, Cristo è il suo Unigenito Figlio per mezzo del quale il Padre fa ogni cosa; e l’Uno
e l’Altro agiscono con lo Spirito Santo. Tutte e tre queste Persone divine abiteranno in noi se metteremo
in pratica i loro comandamenti; e se prenderanno dimora in noi, allora lo Spirito Santo ci guiderà alla verità tutta intera, dandoci in abbondanza le cose di Cristo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggi: Festa diocesana della Famiglia
Martedì ore 21: Incontro Catechisti/Scout/Acr
Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Mercoledì ore 19: Genitori Acr 12/14
Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale!
Giovedì ore 21: Gruppo biblico
Venerdì ore 21: Celebrazione fine mese mariano
Sabato ore 16,30: Festa di fine Catechesi
Domenica ore 19: Messa e processione Corpus
Domini

SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO
Domenica prossima la processione eucaristica

CAMBIO ORARIO MESSE

Domenica prossima è la solennità
del Corpo e Sangue di Cristo, detta
comunemente del ‘Corpus Domini’:
come tutti gli anni, vivremo un i ntenso momento comunitario per professare solennemente la presenza reale
di Cristo nel mistero eucaristico; alla
messa delle ore 19 seguirà pertanto la p rocessione
eucaristica. Siamo tutti invitati a partecipare, compresi i bambini che quest’anno si sono accostati alla
Messa di Prima Comunione, questi ultimi con l’abito
bianco della cerimonia.

Da domenica prossima le messe vespertine saranno posticipate di un’ora. Pertanto
sia la messa feriale che quella festiva avranno inizio alle ore 19 e non più alle 18.

BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì
e giovedì mattina, saranno i ncontrate le famiglie di
via Acque Alte.

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

RICEVONO OGGI L’EUCARSTIA ...
Agnani Alice
Baldan Floriana
Bellini Valeria
Boscaro Federico
Bottoni Angelica
Carraroli Giada
Carturan Matteo
Chimento Riccardo
Cuomo Michele
Davi Arianna
De Gol Giulia
Grigolo Giorgia
Loi Davide
Loi Simone

Marchetti Aurora
Middei Luca
Montico Matteo
Mugnani Andrea
Ottone Nicole
Ragosta Lucrezia
Rossi Martina
Segala Andrea
Spunton Federica
Tonazzi Mattia
Tosetto Christian
Trevisan Pamela Maria
Turrini Christian
Zanolli Lorenzo

MESE MARIANO
Venerdì prossimo, con la festa
liturgica della Visitazione della B.
Vergine Maria ad Elisabetta, si
chiude il mese mariano. Siamo
invitati ad una celebrazione conclusiva che si terrà
alle ore 21 in chiesa. Per questo motivo il Gruppo
Biblico sarà anticipato a giovedì alle ore 21.

FESTA DI FINE
CATECHESI
Con la Messa di Prima Comunione
che oggi ha visto protagonisti 28
ragazzi, ha termine l’anno catechistico. Ragazzi e famiglie sono stati
coinvolti in un cammino di approfondimento della
propria fede che si spera porti frutti di conversione
e di nuova vita. Vogliamo chiudere l’anno con una
momento di festa per i ragazzi, genitori e catechisti;
sabato prossimo pertanto l’appuntamento è per le
ore 16,30: dopo una breve liturgia di ringraziamento, sono previsti i giochi insieme - piccoli e grandi e la cena comunitaria (ore 20) con quello che si è
portato. Non perdiamo questa occasione di amicizia e di comunione gioiosa.
Cosa portare per la cena condivisa:
gruppi di Comunione: salato (panini, pizza pizzette, pasta, tramezzini...
Gruppi Discepolato: dolci (di ogni tipo!)...
gruppi Cresima: bibite, piatti, bicchieri, posate, tovaglioli...
Martedì alle 21 riunione organizzativa dei catechisti.

A RAINBOW!!!
• Viene organizzata, per sabato 15 giugno, una uscita al

parco divertimenti di RAINBOW MAGICLAND
(Valmontone) per catechisti, i genitori e i ragazzi della
catechesi. Si partirà alle 8,30 dal piazzale della chiesa e
si resterà fino alla chiusura del Parco, alle 18. Costo: €
30,00 (da dare subito al momento dell’iscrizione); pranzo libero; Iscrizioni: rivolgersi a don Enrico, Suore, Edda.
N.B.: i ragazzi fino a 10 anni devono essere accompagnati da
un genitore.

Sono tornati alla casa del Padre
i nostri fratelli: Cesarano Rafaela, residente da poco alla Chiesuola; Marcello Balestra, di anNELLA CASA DEL PADRE
ni 71, nato a Castelforte (LT) il
23 marzo 1942 e residente in via Nettuno, coniugato con Marcon Annamaria; Bandirali Maria
(Mariuccia), di anni 83, nata a Milano il 25 febbraio
1930, vedova Biasi Antonio e residente in via Cartesio; e Luigi Cocco, nato a S. Pietro in Gu (Padova) il
27 dicembre 1930 e residente in via Prampolini, vedovo Falletta Crescenza Anna. Per loro preghiere di
suffragi, alle famiglie sentite condoglianze.

Campi scuola Acr
Questi sono i due campiscuola
Acr già programmati per questa
estate:
Acr 6/8 anni: Casa S. Maria dell’Acero, Velletri dal
19 al 22 giugno
Acr 12/14 anni: Ostello Lo Scoiattolo, Castellafiume (Aquila), dal 22 al 28 luglio. Costo € 180,00. Per
questo campo è previsto un incontro con i genitori
mercoledì alle ore 19 presso Casa Betlemme.

GRUPPO FESTA
Mercoledì alle 21 si incontra il gruppo che si dedica alla
preparazione della Festa patronale in onore di S. Maria
di Sessano. L’incontro è aperto a tutti!

