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SEI TU, SIGNORE,
IL MIO UNICO BENE

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura
Re 19. «In quei giorni, disse il Signore ad Elia: “Ungerai Eliseo... come profeta al
tuo posto“. Elia incontrò Eliseo… costui arava con dodici paia di buoi… gli gettò
addosso il suo mantello. Quegli lasciò i buoi e corse dietro a Elia… entrando al
suo servizio».
Seconda Lettura
Galati 5. «Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non
divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate al
servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti, trova la sua pienezza in un solo
precetto: “amerai il prossimo tuo come te stesso“. Vi dico, dunque: camminate
secondo lo Spirito»
Vangelo Luca 9. «Un tale disse a Gesù: “ti seguirò ovunque tu vada“. Gesù gli
rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi ma il figlio
dell‘uomo non ha dove posare il capo“. Ad un altro disse: “Seguimi”. E costui
rispose: “Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre”. Gesù replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: tu va’ e annunzia il regno
di Dio… Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi s i volge indietro è adatto per il regno di Dio »




















































La venuta di Gesù fra gli uomini spinge con urgenza ciascuno di noi a prendere una seria decisione
di vita: è la scelta di vivere come Gesù, amando il prossimo come ha fatto lui e mettendoci al servizio della
buona notizia evangelica; è una scelta che alla fine si rivela liberante e contro ogni schiavitù, a patto che
sia capace di superare tutti quei legami, materiali o affettivi, che ci possono allontanare da una adesione
piena e totale al progetto di Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•

Lunedì e martedì: torneo di pallavolo
Martedì e venerdì ore 18: calcetto Ragazzi
Mercoledì ore 21: Incontro Volontari Festa
Giovedì ore 20: 4 Cantoni Calcetto
Venerdì: Comunione ai malati
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Domenica ore 18: insediamento Petrocchi a L’Aquila

COMUNIONE AI MALATI
Venerdì sarà portata la Comunione alle
persone impossibilitate a partecipare alla
santa messa per motivi di salute.

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani:
Animali Claudio, nato il 19 aprile 1974, di Latina, e Zanotto Francesca Romana Marianna, nata il 31 luglio 1980, qui residente. Auguri e felicitazioni.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani: Fortin Daniele, nato a Latina il 26 settembre 1980, e Brighenti Valentina, nata a Latina il
22 dicembre 1980, entrambi qui residenti.

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
Domenica prossima no messa vespertina

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, ci sono due possibilità:
• pullman predisposto dalla Forania
di Cisterna, con partenza alle ore
11,30 da Borgo Podgora; ci si può
rivolgere a don Enrico;
• Pullman organizzato dalla Curia,
con partenza alle ore 13 da via Sezze a Latina, quota di € 15,00: telefonare allo 0773 4068200.
Per questo motivo, domenica prossima in parrocchia non sarà celebrata la messa vespertina delle
ore 19.

Festa Patronale:
primo incontro volontari e inizio lavori

Continuano le attività in preparazione alla prossima Festa Patronale che
si terrà dal 21 luglio al 4 agosto
(con la prima settimana dedicata alla
processione). Mercoledì alle 21 tutti
coloro che hanno dato l’adesione
come volontari sono invitati ad un incontro preparatorio, al quale possono partecipare anche coloro
che ancora non hanno consegnato la scheda.
Nel contempo iniziano i lavori si sistemazione e di pulizia degli ambienti,
secondo questo calendario settimanale: il mercoledì e il venerdì dalle ore 18
in poi e il sabato, mattina e pomeriggio.
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 miracolo eucaristico di Lanciano e al centro storico. Costo: € 150,00. Prenotazioni:
fino al 31 luglio, con acconto di € 50,00
Per eventuali versamenti volontari a favore della Parrocchia S. Maria di Sessano di Borgo Podgora si possono
utilizzare i seguenti conti correnti bancari:
Banca Popolare del Lazio
ABI: 05104 CAB: 14701 C/C: 111216
Codice IBAN: IT73 G051 0414 701C C022 0111 216
Banca Popolare di Aprilia
ABI: 05414 CAB: 14700 C/C: 11152
Codice IBAN: IT92 M054 1414 7000 0000 0011 152
Oppure il seguente conto corrente postale:
C/C : 10252047
ABI: 07601 CAB: 14700
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047

La settimana scorsa è tornata
alla casa del Padre la nostra sorella Diamante Bucci, vedova
Santangelo, di anni 92. RisiedeNELLA CASA DEL PADRE
va in via Torre Astura e le esequie sono state celebrate in Abruzzo, dove poi la
salma è stata tumulata. Per lei le nostre preghiere di
suffragio.

Benedizione case: si riprende a settembre
La Benedizione delle case viene sospesa per il periodo estivo e riprenderà con il mese di settembre.

Festa di S. Maria Goretti
Sabato è la festa liturgica di S. Maria Goretti, patrona dell’Agro Pontino e Compatrona della nostra Diocesi. Nata nel 1890, fu uccisa a Le
Ferriere nel 1902 e fu proclamata
santa da Pio XII il 24 giugno 1950.
In suo onore questa notte scorsa si è tenuto il pellegrinaggio notturno a piedi alla Casa del Martirio sita a
Le Ferriere: alcune centinaia di persone sono partite
da Borgo Piave raggiungendo Borgo S. Maria, Borgo
Bainsizza e Borgo Montello; nelle chiese di questi
Borghi è stato recitato il Rosario meditando alcuni
episodi della vita di Marietta. Giunti a Le Ferriere intorno alle 6 è stata celebrata la s. Messa nel piazzale
di Cascina Antica, l'antico casolare dove Marietta visse con la sua famiglia gli ultimi anni della sua vita.

GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA
Oggi (ultima domenica del mese di
giugno, in concomitanza con la solennità dei Ss. Pietro e Paolo) si celebra la gioranta della Carità del Papa:
tutte le offerte raccolte saranno donate al Sommo Pontefice, affinché
possa far fronte alle esigenze urgenti
di carità che egli incontra nel corso
del suo ministero. È una occasione
per rinnovare l´antichissimo gesto di fraternità, di
comunione e di solidarietà compiuto dalle diverse
comunità ecclesiali sparse per il mondo di allora in
risposta alla richiesta di aiuto rivolta dalla Chiesa di
Gerusalemme (confronta Galati 2,9-10). La Giornata
invita tutti i credenti ad impegnarsi in un gesto di
profondo significato spirituale ed ecclesiale, segno
concreto e vivo del legame di comunione che tutta
la Chiesa ha con il Santo Padre come successore di
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 Salesia ni (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 parrocchia.

