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IO SONO IL PANE VIVO
LA PAROLA DI DIO

DISCESO DAL CIELO

Prima Lettura
Genesi 14. «In quei giorni Melchisedek, re di Salem, offrì pane e
vino: era sacerdote del Dio altissimo...». Abram gli diede la decima di tutto.
Seconda Lettura
1Corinzi 11. «Il Signore Gesù, nella notte in cui venne tradito,
prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:
“Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria
di me“. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me…”»
Vangelo Luca 9. «Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli
si avvicinarono dicendo: “Congeda la folla perché vada nei villaggi… a trovar cibo“. Gesù disse loro:
“Dategli voi stessi da mangiare“. Ma essi risposero: “Non abbiamo che cinque pani e due pesci …”
C‘erano cinquemila uomini… Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono....»


























APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•

Oggi ore 19: Messa e processione Corpus Domini
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
• Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale!
• Venerdì ore 19: Solennità del S. Cuore di Gesù
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Nascono oggi alla vita di figli di Dio
mediante il battesimo i bimbi: Sara
Verrengia, nata a Latina il 10 febbraio
2013 da Roberto e Maria Lea D'Achille, residente in via Acque Alte; e
Gian Luigi Cap retti, nato a Latina il
BATTESIMI 19 ottobre 2012 da Pier Luigi e Patrizia Cappa, residente in via Linneo.
Benvenuti nella Chiesa, famiglia di Dio.
BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì
e giovedì mattina, saranno incontrate le famiglie di
via Podgora (verso Carso).



























CORPUS DOMINI:
STASERA PROCESSIONE EUCARISTICA
Celebriamo oggi la presenza di Cristo in mezzo a
noi nel sacramento dell’Eucaristia. Nell’ultima cena,
Gesù ha consegnato la sua vita a tutti noi donandoci il suo Corpo e il suo Sangue. Per esprimere in maniera pubblica il nostro grazie per questo dono, in
ogni parrocchia viene organizzata in questa giornata la processione eucaristica; si tratta di un solenne
atto di fede comunitario volto a dare gloria al Signore per il suo gesto di totale donazione. Anche noi
nel nostro piccolo compiremo questo rito nella forma consueta di ogni anno.
L’appuntamento è per le ore 19 di questa sera per
l’inizio della messa cui seguirà la processione con la
partecipazione anche dei
bambini di Prima Comunione (le rappresentazioni floreali sono curate dal gruppo
Giovanissimi).

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.

CAMBIO ORARIO MESSE
Da oggi 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.
Azione Cattolica Diocesana

CAMPO ESTIVO
ADULTI E FAMIGLIE
Il campo estivo dell’Azione Cattolica diocesana per adulti e famiglie si terrà dal 21 al 25 agosto prossimo a Firenze presso una struttura dei Salesiani (vedi il
sito http://ospitalita.salesianifirenze.it/). Il costo definitivo
si aggira intorno ad € 180,00 a persona (con supplemento per la camera singola e sconti per i bambini). Per eventuali adesioni rivolgersi ai responsabili di AC in parDON ADRIANO
TORNERA’ A TERRACINA
Durante una cerimonia religiosa che
si è svolta a Terracina il 5 maggio
scorso, il Vescovo h a annunciato che
i resti di don Adriano Bragazzi saranno trasportati a Terracina e custoditi nella chiesa del
Santissimo Salvatore. Don Adriano è stato parroco di
quella comunità dal 1983 al 2001 (ma era stato anche
Vicario parrocchiale dal 1972, anno della sua Ordinazione sacerdotale, fino al 1983). Trasferito a Latina nel 2001
e nominato da mons. Petrocchi Vicario Generale della
Chiesa pontina, don Adriano è scomparso a soli 55 anni,
il 26 agosto 2003. L’intenzione è quella di predisporre la
nuova sepoltura nella cappella laterale sinistra della sua
chiesa, dove era prima il confessionale, luogo in cui don
Adriano ha ascoltato e sostenuto migliaia di fedeli nei
suoi anni di attività. Il progetto attende ora il parere positivo (scontato) del Comune e della Soprintendenza. Con
tutta probabilità la traslazione della salma dal cimitero di
Cisterna avverrà nel mese di agosto, quando ricorrerà il
decimo anniversario della morte dell’amato parroco.
Terracina è molto legata alla figura di don Adriano, sacerdote dalla spiritualità profonda, sempre in prima linea,
vicino ai giovani con problemi di droga, agli anziani e
alle persone più deboli. Una vicinanza che si è tradotta
in progetti concreti, fattivi, che a tanti ha cambiato la
vita. L’amore della città per il parroco si è coronato nel
2005 con l’intitolazione di una scuola elementare. A don
Adriano la Diocesi ha anche intitolato la mensa cittadina
dei poveri curata dalla Caritas a Latina.

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.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ri ngraziare il Signore i n
occasione del loro anniversario di matrimonio i coniugi Aldo Memoli con
Alessandra Costantino dopo 25 anni e
Giuseppe Gramaccioni con Vittoria Capozzi dopo
40 anni. Alle coppie auguri e felicitazioni.

FESTA PATRONALE:
Un invito al volontariato
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!
Intanto si fa appello a tutte le persone di buona volontà perché diano la loro disponibilità a collaborare per la buona riuscita delle varie
manifestazioni. A tale scopo viene istituito un Albo
dei Volontari, cui si può aderire riempiendo la cedola che si trova in fondo alla chiesa. L’Albo permetterà di avere in anticipo il quadro delle persone
disponibili, di permettere la ‘chiamata’ dei volontari
nel rispetto dei tempi e delle modalità scelte, e di
garantire la rotazione del servizio nonché turni di
riposo a tutti (per il godimento della festa stessa).
Non abbiamo paura di farci avanti: sarà una bella
esperienza di servizio, di amicizia, di collaborazione, di conoscenza e di gioia comunitaria!

COLONIA AL MARE
Anche quest’anno viene organizzata dall’Associazione ’Amici
di Nemo’ la colonia estiva al
mare per i ragazzi della scuola
materna, elementare e media.
Inizierà il 17 giugno e terminerà
il 26 luglio. Possa essere per tutti un periodo di svago, di
serenità e di socialità e per gli accompagnatori una forte
esperienza di servizio.
La quota di partecipazione è di 50 euro settimanali a
testa (80 per 2 fratelli, 100 per 3) + 5 € di tesseramento
di un genitore e 15 € di assicurazione per ogni bambino.
I pullman partiranno da Borgo Podgora alle 8,10 e da
Prato Cesarino alle ore 8,00; il ritorno è previsto alle ore
12,55.
Si può scegliere a quali settimane partecipare.
Per le adesioni si possono contattare:
• Tina Iberite al n. 0773/637132
• Federico Gizzi al n. 339/2092527

È necessario un certificato medico ad uso colonia
marina

Per eventuali versamenti volontari a favore della
Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si
può utilizzare il seguente conto corrente postale:
C/C : 10252047
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

