
 

 

16 giugno 2013  – XI Domenica del Tempo Ordinario - Anno lit. C  Anno XIII - n° 22 

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.  

2Samuele 12 
Natan disse a Davide: “Perché hai disprezzato la parola del Signore, facen-
do ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l’Hittita, hai 
preso in moglie la moglie sua...” Allora Davide disse a Natan: “Ho peccato 
contro il Signore!”. Natan rispose a Davide: “Il Signore ha perdonato il 
tuo peccato; tu non morirai”. 
 

Galati 2 
Fratelli, sapendo che l’uomo non è giustificato dalle opere della legge, 
ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche 
noi in Gesù Cristo... Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che 
vivo, ma Cristo vive in me.  
 

Luca 7  
… Gesù entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, 
una peccatrice, venne con un vasetto di olio profumato; e stando dietro, 
presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e 
li cospargeva di olio profumato. Il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé: “Se costui fosse un profeta, sa-
prebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice”. Gesù allora gli disse: “Simone… 
Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei  invece mi ha bagnato i piedi  con le 
lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato 
non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso 
di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. In-
vece quello a cui si perdona poco, ama poco”. Poi disse a lei: “Ti  sono perdonati i  tuoi peccati… La tua fe-
de ti ha salvata; và in pace!”. 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Lunedì ore 19: Genitori Acr 6/8  
• Martedì ore 18: Inizio calcetto Ragazzi  
• Martedì e giovedì: Benedizione famiglie  
• Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale! 
• Giovedì ore 20: Torneo di Calcetto 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

CHI AMA  
E’ PERDONATO 

BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì 
e giovedì mattina, saranno incontrate le famiglie di 
via S. Croce (a seguire via Provinciale).  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare Il Signore dopo 
40 anni di matrimonio i coniugi Vittorio 
Andreatta e Antonietta Pazzano. 

                                                                                                                                   

Il peccato e la difficoltà per l’uomo di aderire al Signore sono una costante della storia della salvez-
za. L’uomo sembra non riuscire, con le sole forze sue, ad essere fedele a Dio; allora Dio gli va incontro e lo 
riabilita con la sua misericordia. Ecco pertanto l’insegnamento che la liturgia odierna ci propone: accettare 
il nostro limite, concedere umilmente che anche noi possiamo sbagliare ma nello stesso tempo non smette-
re di amare e avere fiducia illimitata nel perdono di Dio. 

 



 

 

E’ morto padre Osvaldo,  
cappellano dell’Ospedale 

 

È deceduto domenica scorsa lo storico cappellano 
dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina, il frate cap-
puccino padre Osvaldo Capogna, che aveva presta-
to servizio a Latina per 37 anni. Aveva 91 anni  ed 
era ricoverato a Roma per un ictus. I funerali sono 
stati celebrati a S. Marco. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI “d. Giovanni Lerose” 
 
GITA-SOGGIORNO SULLA MAIELLA 

13-16 settembre 2013 
 

Visita sulla Maiella (Passolanciano, 
Fonte Tettone…); visita al centro di 
Pescara; Santuario del Volto Santo di Manopello; 
visita a Guardiagrele; visita al Santuario del miraco-
lo eucaristico di Lanciano e al centro storico. 
Costo: € 150,00. Prenotazioni: fino al 31 luglio, con 
acconto di € 50,00 

TORNEI DI CALCETTO: 4 Cantoni e Ragaz-
zi 

 

Mentre continua il Torneo dei 4 Can-
toni (ogni giovedì sera tre partite a 
partire dalle 20, con stand gastrono-
mico), martedì avrà inizio anche un 
torneo riservato ai ragazzi. Le partite 

si giocheranno il martedì e il venerdì dalle ore 18 

PARROCO ASSENTE 
 

Da mercoledì a sabato don Enrico sarà assente. La 
messa avrà luogo regolarmente alle 19, tranne vener-
dì quando sarà celebrata una liturgia della Parola. 

TORNEO DI PALLAVOLO 
 

Mercoledì alle 20,30 avrà inizio il torneo di pallavo-
lo organizzato in vista della Festa Patronale. Le gare, 
cui parteciperanno 9 squadre, si svolgeranno presso 
il campetto della Circoscrizione secondo il seguente 

calendario (due partite 
ogni sera): 

 

INCONTRO GENITORI ACR 6/8 
 

Lunedì alle ore 19 don Enrico e gli animatori incon-
treranno i genitori dei bambini Acr 6/8 anni in vista 
del campo scuola estivo (Casa S. Maria dell’Acero, 
Velletri dal 19 al 22 giugno). 

Mercoledì 19 Giugno 
Lunedì 24 Giugno 
Martedì 25 Giugno 
Lunedì 1 Luglio 
Martedì 2 Luglio 
Lunedì 8 Luglio 
Martedì 9 Luglio 
Mercoledì 10 Luglio 
Venerdì 19 Luglio: semifinali  
Sabato 20 Luglio semifinali 
Domenica 28 luglio: FINALE 

MONS PETROCCHI ARCIVESCOVO  
DE L’AQUILA 

Il  7 luglio l’ingresso (a Collemaggio) 
 

Si stringono i tempi per l’insediamento di mons. Pe-
trocchi a L’Aquila. La cerimonia avrà infatti luogo 
domenica 7 luglio alle ore 18, presso la bellissima e 
antica Basilica di S. Maria di Collemaggio. I fedeli 
che volessero partecipare, devono segnalarsi al Vi-
cario foraneo di Cisterna (Don Angelo Buonaiuto, 
parrocchia S. Maria Assunta in Cielo, tel. 06 96994-
93) che sta organizzando un pullman. 
Prima di quella data però, e precisamente il 29 giu-
gno, mons. Petrocchi sarà a San Pietro per ricevere 
il ‘pallio’ da Papa Francesco. Il pallio sarà il segno 
visibile dell’avvenuta “promozione”. Si tratta di pa-
ramento liturgico costituito da una striscia di stoffa 
di lana bianca avvolta sulle spalle. Rappresenta la 
pecora che il pastore porta sulle sue spalle come il 
Cristo ed è pertanto simbolo del compi-
to pastorale di chi lo indossa. Lo portano il Papa, i 
Vescovi Metropoliti ed i Vescovi Primati. Chi voles-
se partecipare alla celebrazione del 29 giugno può 
dare l’adesione telefonando al cancelliere don Iso-
doro Petrucci in Curia (0773 4068206, dalle 10 alle 
12, o in parrocchia allo 0773 731526). 
 

Mons. Petrocchi resta per il momento Amministra-
tore Apostolico della nostra Diocesi donec aliud 
provideatur, fin quando cioè il Papa non provvederà 
diversamente: in tal veste continuerà a svolgere le 
funzioni di Vescovo in terra pontina sino all’arrivo 
del nuovo Pastore.  


