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… DICO A TE,
ALZATI!

LA PAROLA DI DIO
Libro dei Re, 17. In quei giorni, il figlio la vedova di Sarepta di Sidòne si
ammalò. Allora Elia invocò il Signore: «Signore, mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo». Il Signore ascoltò la voce di Elìa; la
vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere... La donna disse a Elìa: «Ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità».
Salmo: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati, 1. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho
ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.

Dal Vangelo secondo Luca, 7. In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain. Quando fu vicino
alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e
toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.




















































Nel profondo dolore non conosciamo le ragioni dell'Amore, ma tutti siamo chiamati a sperimentare la presenza viva di Gesù. In ogni dolore Egli ci è al fianco e ci ripete, come al giovinetto: ‘Dico a te, alzati!' e ci
ridona, come alla madre, la speranza. Ma anche ci chiede di essere capaci di compassione verso chi soffre,
di saper entrare in relazione con un atteggiamento premuroso e delicato, diventando una consolazione
per loro, come Gesù lo è per noi. La presenza di Gesù nella nostra vita ci dà la certezza che l'Amore sempre salva. Il Cielo è sempre aperto. (Antonio Riboldi)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale!
Giovedì ore 19,45: Inizio Torneo di Calcetto
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 21: Gita a Magic land

OGGI SPOSI!
Si sono uniti in matrimonio il giovani
Gatto Daniele, nato a Latina il 6 ottobre 1985, di Borgo Grappa, e Ricco
Alessia, nata ad Aprilia il 12 marzo 1987, di Borgo S. Michele. Felicitazioni.

Sono tornati alla casa del Padre i
nostri fratelli: Rodolfo Roma, di
anni 74, nato ad Ariano nel Polesine (Rovigo) il 2 maggio 1939,
NELLA CASA DEL PADRE
residente al Centro del Borgo,
coniugato con Ciccarelli Fernanda; e Neli Zita Rosina Scaranello, vedova Brighenti Antonio, di anni 91,
nata a Ca’ Emo (Adria, Rovigo) il 24 settembre 1921
e residente in via Macchia Pantano. Per loro preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì
e giovedì mattina, saranno incontrate le famiglie di
via Pozzo e S. Croce.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia 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.

MONS. PETROCCHI E’
STATO NOMINATO
VESCOVO DELL’AQUILA
È ufficiale: il nostro Vescovo,
mons. Giuseppe Petrocchi, andrà a guidare la Diocesi dell’Aquila. La notizia è stata data ieri,
secondo il metodo usato normalmente in queste occasione: alle
ore 12, infatti, la comunicazione
ufficiale è stata data contemporaneamente nelle due Diocesi
interessate e a Roma.
Dunque dopo 15 anni mons. Petrocchi cambia sede,
divenendo Arcivescovo Metropolita dell’antica Diocesi aquilana, eretta il 20 febbraio 1257 da papa Alessandro IV ed elevata ad arcidiocesi da papa Pio IX il
19 gennaio 1876. Papa Paolo VI ha elevato l'arcidiocesi di L'Aquila a sede metropolitana il 15 agosto 1972 assegnandogli le sedi suffraganee dei Marsi (con
sede ad Avezzano) e di Sulmona-Valva.
La cattedrale è dedicata a San Massimo d'Aveia. All'Aquila c'è anche la basilica di San Berardino da Siena e
la Basilica di Collemaggio. L'attuale arcivescovo metropolita è mons. Giuseppe Molinari in carica dal 6
giugno 1998. Mons. Giovanni D’Ercole (noto conduttore di trasmissioni televisive) è il vescovo ausiliare
nominato da papa Benedetto XVI il 16 novembre 2009 come aiuto alla chiesa dell'Aquila dopo il terribile
terremoto del 6 aprile 2009 che ha distrutto gran parte del territorio della diocesi.
La realtà che si prospetta al nuovo Vescovo non sarà
quindi facile, visto che le conseguenze del sisma sono
tuttora evidenti, sia a livello sociale ed economico, sia
per quanto riguarda lo stato delle strutture religiose e
delle chiese.
Mons. Petrocchi lascia un profondo segno nella nostra Diocesi: numerose e importanti le iniziative varate e portate a termine in questi 15 anni: il Sinodo, la
nuova Curia, la Visita Pastorale, i numerosi interventi
magisteriali (messaggi, lettere, omelie…), il Consultorio familiare, la mensa per i poveri, la mensa per i sacerdoti, i musei di arte sacra di Sermoneta e Sezze, le
Assemblee Pastorali…
Per quanto riguarda la nostra Diocesi non è dato ancora sapere chi sarà il nuovo pastore; ci aspetteranno
probabilmente alcun mesi di sede vacante in attesa
della nomina di un nuovo prelato. Nel frattempo
mons. Petrocchi assume la carica di Amministratore
apostolico.

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! Si rinnova l’invito ad
iscriversi 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, e di gioia comunitaria!

Inizio: Giovedì
13 giugno con un
momento di preghiera presso il
campetto

A RAINBOW!!!
Sabato 15 giugno, uscita al parco divertimenti di RAINBOW MAGICLAND
(Valmontone) per catechisti, genitori e
ragazzi della catechesi. Partenza alle 8,30 dal piazzale
della chiesa e ritorno verso le 19. Costo: € 30,00 (da dare subito al momento dell’iscrizione); pranzo libero; Iscrizioni: rivolgersi a don Enrico, Suore, Edda.

COLONIA AL MARE
Dal 17 giugno al 26 luglio. Per le adesioni si possono
contattare:
• Tina Iberite al n. 0773/637132
• Federico Gizzi al n. 339/2092527

