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TU SEI IL
FIGLIO DI DIO!

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura

Zaccaria 12. Così dice il Signore: “Riverserò sugli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a colui che hanno trafitto; lo piangeranno come si piange un primogenito
Seconda Lettura
Galati 3. «Tutti voi siete figli di Dio per la fede in Gesù Cristo, poiché quando siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo»
Vangelo Luca 9. Gesù domandò ai discepoli. “Voi chi dite che io
sia?” Pietro rispose: “Il Cristo di Dio”. Egli disse: “Il Figlio dell’uomo
deve soffre molto… Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la
sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la
perderà; ma chi perderà la propria vita per me, la salverà.”


































L’evangelista Luca ripropone la grande e decisiva domanda sull’identità e la missione di Gesù; è lo stesso Gesù che la rivolge alle folle
attraverso i suoi discepoli e poi esplicitamente agli stessi discepoli: che cosa dice la gente di me? E voi chi
dite che io sia? La risposta di Pietro è una proclamazione di fede e riempie di gioia il cuore del maestro.
Anche noi oggi siamo sollecitati a proclamare la nostra fede in Gesù Cristo Figlio di Dio.

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

Lunedì e martedì: torneo di pallavolo
Martedì e venerdì ore 18: calcetto Ragazzi
Martedì e giovedì: Benedizione famiglie
Mercoledì ore 19: Messa don Giuseppe, Alfredo ed
Ettore

Mercoledì ore 21: Prepariamo la Festa patronale!
Giovedì ore 20: 4 Cantoni Calcetto
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 9,30: Cerimonia del Pallio in S. Pietro
Sabato ore 23: Pellegrinaggio a S. Maria Goretti

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani Alfredo Mogno, nato il 10 luglio 1985, di Latina,
e Sara Bovolenta, nata il 14 aprile 1987,
nostra parrocchiana. Felicitazioni e auguri.

Nascono oggi alla vita di figli di Dio
mediante il battesimo i bimbi: Marco
De Gol, nato a Latina il 15 marzo 2013 da Roberto e Ilenia Strada, residente in via Conca; Laura Arianna
Curto Pelle, nata a Latina il 19 dicemBATTESIMI bre 2012 da Giuseppe e Daniela Gasparotto e residente in via Prato Cesarino; Alessio Scartozzi, nato ad Aprilia il 4 febbraio 2013 da Filippo e Silvia Rocca, residente in via
Podgora; e Lorenzo Segat, nato a Roma il 6 maggio
2013 da Mirko e Sabrina Pegorin, residente in via
Acque Alte. A tutti benvenuti nella Chiesa.
BENEDIZIONE CASE: In questa settimana, martedì
e giovedì mattina, saranno incontrate le famiglie di
via Provinciale per Latina. L’incontro con le famiglie
quindi si interromperà per riprendere poi a settembre.

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.

PETROCCHI ARCIVESCOVO A L’AQUILA
Cerimonia di consegna del Pallio: si svolgerà sabato prossimo (solennità dei SS. Pietro e Paolo) nella Basilica di S. Pietro la cerimonia di imposizione del Pallio da parte del
S. Padre nei confronti di vari Arcivescovi
metropoliti, fa cui il nostro mons. Giuseppe Petrocchi. Il
Pallio è un paramento liturgico costituito da una striscia
di stoffa di lana bianca avvolta sulle spalle. Simboleggia
la missione dell’arcivescovo che è quella di Gesù Buon
Pastore, e la sua comunione con il Papa Queste le parole del papa al momento de lla consegna: “Questo pallio
sia per voi simbolo di unità e segno di comunione con la
Sede Apostolica; sia vincolo di carità e stimolo di fortezza,
affinché nel giorno della venuta e della rivelazione del
grande Dio e del principe dei pastori Gesù Cristo, possiate ottenere, con il gregge a voi affidato, la veste dell'i mmortalità e della gloria”. I due agnelli la cui lana è destinata alla fattura dei pallii vengono allevati dai monaci
trappisti delle Tre Fontane (Roma): le stoffe vengono poi
tessute dalle suore di clausura del convento di S. Cecilia
in Trastevere, e sono poi custodite nei pressi della tomba
di S. Pietro.
Chi volesse partecipare alla celebrazione può dare l’adesione telefonando al cancelliere don Isidoro Petrucci in
Curia (0773 4068206, dalle 10 alle 12, o in parrocchia
allo 0773 731526).
Insediamento a L’Aquila: la cerimonia avrà luogo domenica 7 luglio alle ore 18, presso la Basilica di S. Maria di
Collemaggio. Per chi volesse partecipare, è stato messo
a disposizione dalla Curia un pullman, con partenza alle
ore 13, quota di € 15,00: telefonare allo 0773 4068200.
L’Arcidiocesi de L’Aquila: eretta nel 1256, conta attualmente circa 110.000 abitanti. Il territorio diocesano, che
raccoglie 26 comuni dell’entroterra abruzzese, è suddiviso fra 146 Parrocchie. Vi operano al momento 118 Sacerdoti diocesani, 52 Sacerdoti religiosi e 8 Diaconi permanenti. Nella Chiesa cattolica l’Arcivescovo Metropolita è colui che presiede una Provincia ecclesiastica, cioè
una circoscrizione che raggruppa più Diocesi: in particolare, la Metropolìa aquilana comprende anche le vicine
Diocesi di Avezzano e di Sulmona-Valva.
Messaggio di mons. Petrocchi alla nuova Diocesi:
...Nelle giornat e angoscianti del terremoto ho sofferto con voi
e ho pregato per voi, chiedendo al Signore c he vi assistesse
nella terribile prova che sconvolgeva la vostra vita. Ho seguito,
poi, attraverso le notizie diffuse dai mass-media, la fase dei
soccorsi e, successivamente, l’iniz io dell’opera di ricostruzione. Fino a qualche settimana fa, sono stato, con il cuore
“vicino” a voi; ora sono diventato “uno di voi”...
Il Popolo aquilano, forte e gentile, non si è mai arreso ad una
sorte infausta: anzi, dopo ogni disfatta si è rialzato con tenacia
eroica e ha ricostruito la sua città: più bella e più viva di prima.
Ha testimoniato, così, che la fede incrollabile nella Provvidenza vince tutte le battaglie, anche quelle che sembrerebbero
irrimediabilmente pers e. Perciò sono fermamente convinto
che anche questa volta il terremoto perderà la guerra che ha
rabbiosamente scatenato contro L’Aquila...
Sono convinto che, assecondando l’azione dello Spirito, il tragitto della nostra anima passerà dall’Ahimé all’Amen, e dall’Amen all’Alleluja! Ciò equivale a dire che quando dal comprensibile grido di dolore, la nciato davanti alla croce, s i passa all’evangelico “si faccia la Tua volontà” (consegnandosi con abbandono filiale nelle braccia dell’Onnipotente), si a rriva sempre ad innalzare il canto esultante del Magnificat: inno prorompente di lode e di gratitudine...

MESSA PER DON GIUSEPPE,
ALFREDO ED ETTORE
Mercoledì prossimo ricorrono 17 anni dalla tragica
scomparsa dell’allora parroco don Giuseppe Caselli
e dei collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funari,
in seguito ad un incidente stradale nel ritorno dalla
visita ad un camposcuola parrocchiale. Sarà celebrata una messa in loro suffragio alle ore 19.
La settimana scorsa è tornato
alla casa del Padre il nostro fratello Lovadino Agnani, di anni
89; era nato a Pettorazza
NELLA CASA DEL PADRE
(Rovigo) l’11 ottobre 1923 e
risiedeva in via Podgora, vedovo Damo Elsa. Per lui
preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani: Pregnolato Davide, nato a Latina il 21 settembre 1981, nostro parrocchiano, e Melchionna
Ilaria, nata a Velletri il 14 aprile 1979, di Cisterna

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di
matrimonio i coniugi Pasquale Rocco e Antonietta
Cucolo. Rallegramenti e felicitazioni.

OFFERTE PRIME COMUNIONI E CRESIME
Si porta a conoscenza che le offerte raccolte durante la
celebrazione di sacramenti nel mese di maggio sono
state di € 1270,00 per le Prime Comunioni (destinate ad
opere di carità parrocchiali), e di € 1055,00 per le Cresime (destinati al Seminario regionale di Anagni). Si ringraziano le famiglie per la sensibilità dimostrata.

