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ANDATE, VI MANDO
COME AGNELLI

LA PAROLA DI DIO

IN MEZZO
Prima Lettura
Isaia 66. «Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa
quanti l‘amate...Poiché così dice il Signore: “Ecco io farò scorrere verso di essa,
come un fiume, la prosperità; come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò; in Gerusalemme
sarete consolati“.».

A LUPI

Seconda Lettura
Galati 6. «Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella c roce del Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso,
come io per il mondo. Non è i nfatti la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma l‘essere creatura nuova»
Vangelo Luca 10. «Il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a
due a due… Diceva loro: “La messe è abbondante, ma gli operai sono pochi…
Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi ; non portate borsa
né bisaccia,, né sandali… e dite loro: è vicino il regno di Dio“. I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: “Signore, anche i demoni si sottomettono a noi
nel tuo nome“. Egli disse: “Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però
perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi
sono scritti nei cieli“».




















































La liturgia odierna ci ha presentato la dimensione missionaria della Chiesa: l’annuncio del Vangelo è
per tutti; per questo Gesù chiama ed invia altri settantadue discepoli, perché continuino la sua missione anche dopo la sua salita al cielo e la discesa dello Spirito Santo. Anche noi, in virtù del battesimo e degli altri sacramenti, siamo costituiti profeti, cioè annunciatori della Parola di Dio. Negli ambienti in cui viviamo, la famiglia, il posto di lavoro, la strada, i gruppi, ognuno di noi è chiamato a portare l’amore di Dio, la pace, il perdono e la buona novella. È un impegno che in questo periodo estivo possiamo attuare anche nei luoghi di
vacanza, dove le persone si incontrano per dare riposo al corpo e, forse inconsciamente, ristoro allo spirito.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•
•

Domenica ore 18: insediamento Petrocchi
a L’Aquila

Lunedì, martedì e mercoledì: torneo di pallavolo
Martedì e venerdì ore 18: calcetto Ragazzi
Mercoledì e venerdì ore 18: Lavori per la Festa
Giovedì ore 20: 4 Cantoni Calcetto
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato mattina e pomeriggio: Lavori per la Festa

BATTESIMI Nasce oggi alla vita di

figlio di Dio mediante il
battesimo il bimbo Cristian Bianconi,
nato a Latina il 20 febbraio 2013 da
Marco e Annarita Pinti, residente a
Latina. Benvenuto nella Chiesa.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di
matrimonio i coniugi Adriano Ventresco e Paola
Zanolli. Rallegramenti e felicitazioni.

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.

FESTA A PRATO CESARINO

PETROCCHI ARCIVESCOVO A L’AQUILA
Stasera no messa vespertina

Stasera alle 18 avrà luogo, presso la
Basilica di S. Maria di Collemaggio a
L’Aquila, la cerimonia di ingresso
(‘presa di possesso canonico’) del
nuovo Arcivescovo Mons. Giuseppe
Petrocchi. Tutta la comunità diocesana lo accompagna con la preghiera,
Saranno presenti anche alcuni della
nostra comunità parrocchiale, compresi don Enrico e
don Pasquale. Pertanto, stasera in parrocchia non
sarà celebrata la messa vespertina delle ore 19.
Si ricorda che mons. Petrocchi rimane comunque
Amministratore Apostolico con pieni poteri (sede
plena) nella nostra Diocesi fino a quando la Santa
Sede non provvederà alla nomina del nuovo Pastore, oramai prevista dopo l’estate.
La Cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming
al sito internet www.diocesilatina.com
dalle ore 18 di questa sera.
Le riprese saranno realizzate da Maria TV
in collaborazione con l’Ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi de L’Aquila

Festa Patronale:
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). I lavori si sistemazione
e di pulizia degli ambienti si svolgono, secondo questo calendario settimanale: il mercoledì e il venerdì dalle ore 18 in poi
e il sabato, mattina e pomeriggio. Solo per questa
settimana non è prevista la riunione del Comitato.

Notizie utili per il
campo scuola ACR 12/14
1 ) Partenza con il pullman per il campo scuola: Lunedì
22 luglio alle ore 8.00 dal Piazzale della Chiesa S. Maria
di Sessano. Si ricorda di portare qualcosa da mangiare e
da bere per il pranzo (al sacco) del giorno di arrivo
(lunedì). Ricordatevi di portare qualche dolce (o meglio
dei biscotti) per la colazione della mattina.

2) Ritorno fissato per Domenica 28 luglio: partenza dei
genitori dal Borgo alle ore 9 circa (il viaggio durerà circa
2 ore). Arrivo previsto a Castellafiume (AQ) alle ore 11 11,30 (le indicazioni per arrivare a CastellaFiume sono
presenti sul sito internet www.smsbyac.it). Alle ore 12,00
sarà celebrata la s. Messa e subito dopo si pranzerà tutti
insieme condividendo ciò che i genitori avranno portato.
Poiché per impegni personali qualche genitore non potrà partecipare si chiede di informarci circa la disponibilità di posti in auto per riportare a casa oltre al/la proprio/
a figlio/a anche coloro che non dispongono del passaggio per il ritorno.
Eventuali segnalazioni potranno essere comunicate direttamente agli Educatori: Livio,Cristina o Manuel.

in occasi one della celebrazione del

SACRO CUORE DI GESU’
La comunità di Prato Cesarino si prepara ad alcuni giorni di festa in occasione
della celebrazione del Sacro Cuore di
Gesù al quale è intitolata la chiesetta;
nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 19 ci sarà un triduo di
preparazione; in quelle sere, pertanto, la messa sarà celebrata a Prato e non al centro; sabato, inoltre, alle ore 20 avrà
luogo la processione per le vie della contrada. Possano questi giorni di festa essere un’occasione non solo per ritrovarsi
insieme nella simpatia di serate da condividere ma anche
per rendere più intensi i rapporti personali con uno sguardo
d’amore verso tutti.
Me rcole dì 10
Ore 19,00 Celebrazione liturgica
Ore 20,00 Cena “ Gli amici del Borgo” prenotazione (€ 12)
Ore 21,30: Serata danzante con I Bandana Band
Ore 19,00
Ore 20,00
Ore 21,30

Giove dì 11
Celebrazione liturgica
Esibizione di Zumba
Serata danzante con I Loco Loquito

Ore 19,00
Ore 20,00
Ore 20,30:
Ore 21,30

Vene rdì 12
Celebrazione liturgica
Esibizione di Zumba
Gara di briscola
Serata danzante con I Due Note

Sabato 13
Ore 17,30: Giochi per bambini
Ore 20,00 Processione
Ore 21,30 Serata danzante con Alessandro Band
Domenica 14
Ore 9,30
Ore 20,00
Ore 21,00

S. Messa
Esibizione ballo bambini Top Dancing di Latina

Serata danzante con I Domino
Fuochi pirotecnici
T utte le sere Stand gastronomico con primi piatti speciali
(specialità: polenta fritta con salsiccia e braciola).
Durante le serate saranno proiettate immagine de lla Bonifica

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei
giovani: Conticello Alessio, nato a Roma il 14 settembre 1986, nostro parrocchiano, e Aquilani Chiara, nata a Latina il 14 gennaio 1990, di Latina.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
L’Unitalsi di Latina invita a partecipare al
pellegrinaggio al Santuario di Lourdes; le
prossime date sono quelle del 24-30 agosto e del 22-28 settembre; viaggio in
treno o in aereo. Per maggiori informazioni contattare
la Segreteria Unitalsi presso la Curia Vescovile a Latina
nei giorni di lunedì e venerdì mattina e martedì pomeriggio (tel. 0773 662923), oppure contattare don
Gianni Toni nella parrocchia di S. Domitilla a Latina.

