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FARSI PROSSIMO...

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura
Deuteronomio 30. Mosè parlò al popolo: “Obbedirai alla voce del Signore tuo Dio…; ti convertirai al Signore con tutto il cuore e con tutta
l‘anima. Questo comando non è troppo alto per te… Anzi questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la
metta in pratica”.
Seconda Lettura
Colossesi 1. «Gesù Cristo è immagine del Dio invisibile… poiché per
mezzo di lui sono state create tutte le cose… Egli è anche il capo del
corpo, cioè della chiesa… Perché piacque a Dio ... per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando col sangue della sua croce
le cose che stanno sulla terrà e quelle che stanno nei cieli»
Vangelo Luca 10. «Gesù disse: ”Un tale scendeva da Gerusalemme a
Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi
se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall‘altra parte. Anche un levita lo vide e
passò oltre. Invece un Samaritano… n‘ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite… lo portò in
una locanda e si prese cura di lui. Chi di questi… è il prossimo di colui che è i ncappato nei briganti?»




















































Chi è il mio p rossimo? È la domanda che spesso coloro che vogliono vivere concretamente l’amore cristiano sentono riecheggiare nel proprio cuore. Ma Gesù viene a rovesciare il nostro punto di vista, cambiando
l’ipostazione del problema: non si tratta allora di cercare chi sia il nostro prossimo, ma piuttosto di ‘farsi
prossimo’. Ad immagine di Dio, che costantemente ci viene incontro e si fa nostro prossimo in Gesù, anche noi siamo invitati a fare del mondo un luogo di fratelli, prossimi fra loro in Gesù Cristo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•

Oggi: Festa a Prato Cesarino
• Lunedì, venerdì e sabato: pallavolo
• Martedì e venerdì ore 18: calcetto Ragazzi
• Mercoledì e venerdì ore 18: Lavori per la Festa
• Giovedì ore 20,30: 4 Cantoni Calcetto
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico
• Sabato mattina e pomeriggio: Lavori per la Festa
• Domenica ore 8: partenza camposcuola Acr 12-14
• Domenica ore 20: inizio Processione

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani:
Trovato Marco, nato a Latina il 22 giugno 1989, e Pregnolato Martina, nata
a Latina il 20 aprile 1989, qui residenti.
Auguri e felicitazioni.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: Luca Rizzi, nato a Latina il 12 luglio 1979, di
Latina, e Barbara Bertin, nata a Latina il 30 luglio 1981, nostra parrocchiana; Fenis Girardi, nato a Latina il
29 giugno 1977, di Olmobello, ed Elisa Gobbo, nata
a Latina il 3 novembre 1977, nostra parrocchiana.

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 PATRONALE
Da domenica prossima
la processione
La festa patronale è ormai alle
porte: domenica prossima, dopo
la messa de lle ore 19, partirà la
processione con l’immagine di S.
Maria di Sessano. Ogni sera partenza alle ore 19,30 dalla casa
dell'ultima sosta; alle ore 21
(puntuali) celebrazione mariana.
Questo l’itinerario della processione con relative tappe:

28a GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTU’
A Rio de Janeiro….e a Latina
La Pastorale Giovanile invita i giovani dai 16 anni in
su a vivere la Giornata Mondiale dei Giovani anche
in Diocesi; infatti, nei giorni 27 e 28 luglio si vivranno giorni intensi di festa e di preghiera in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Giovani che si
tiene a Rio de Janeiro (Brasile). Tutti i giovani sono
invitati a partecipare, previa comunicazione della
partecipazione.

Domenica 21 luglio, ore 20
Vie: Condominio via Edison, Caselli, Condominio Sessano, Acque Alte, Provinciale per Latina, Artemide, Pettirosso, Pozzo, S. Croce:
Sosta presso la famiglia NASCIMBEN-TOLDO
Lunedì 22 luglio, ore 19,30
Vie: S. Croce, Acque Alte, Podgora (verso Carso), tratto
di via Pozzo, Cerretelli (con Sessano), Cava, Anello,
Gionco, Cava (con Colùbri):
Sosta presso la chiesetta di CHIESUOLA
Martedì 23 luglio, ore 19,30
Vie: Chiesuola, Gionco, Cava, Acque Alte, Longarina,
Traversa, Acque Alte, Palazzi nuovi di via Acque Alte,
tutto il Centro (zona Campo sportivo), Podgora (verso
Montello):
Sosta presso la famiglia MARZANA AURELIANO
Mercoledì 24 luglio, ore 19,30
Vie: Podgora, Prampolini, tutta la Pontina (con Polveriera) fino a – Prato Cesarino (tratto dx), Piano Rosso, Moscarello (con Curva), Prato Cesarino (fino alla Pontina),
Piano Rosso (con Pianura), Casteverde :
Sosta presso la famiglia LOMBARDO ANTONIO
Giovedì 25 luglio, ore 19,30
Vie: Valloncello, Sant’Ilario, Conca (fino a), Prato Cesarino (anche tratto fino alla Pontina), Colle del Tufo (con
Fanin), Nettuno, S. Maria Goretti
Sosta presso la famiglia DE BELLIS ELIA
Venerdì 26 luglio, ore 19,30
Vie: S. Maria Goretti, Torre Astura (con Cicella), Fiorello
La Guardia, Marshall, 27 Maggio, Conca (con Prato):
Sosta presso la chiesetta di PRATO CESARINO
Sabato 27 luglio, ore 22,00
Processione notturna a piedi con partenza dalla chiesa
di Prato Cesarino. Rientro dell’immagine della Madonna
in chiesa percorrendo le vie Prato Cesarino, Macchia Pantano, 27 Maggio, Podgora; celebrazione di chiusura del
pellegrinaggio mariano.

Sabato 27 luglio
Ore 15,30: Arrivi ed accoglienza dei giovani nelle
parrocchie di Latina per le catechesi:
1) S. Marco: forania di Latina
2) S.M. Goretti: forania di Terracina
3) Immacolata Concezione B.V.M.: foranie di Cisterna, Sezze, Priverno.
Ore 16,00: Inizio delle attività
Ore 18,00: Partenza a piedi dalle tre parrocchie
Ore 18,20: Raduno ai Giardini Pubblici
Ore 18,30: Marcia della FEDE
Ore 19,00: Arrivo in Curia ed accoglienza
Ore 21,00: Cena
Ore 22,00: ASPETTANDO RIO…
Domenica 28 luglio
Ore 01,30: Collegamento con Rio de Janeiro e Veglia di Preghiera contemporanea
Ore 04,00: Tutti a nanna!
Ore 08,30: Sveglia e toilette
Ore 09,00: Colazione
Ore 10,30: Santa Messa e conclusione dell’evento
Per informazioni:

Don Daniele Della Penna
(0773/611304 - 347/1993149 - don.daniele@libero.it)
Mauro Mattiuzzo (339 8400476 latinagranata@alice.it)

Le ragazze dormiranno nell’Auditorium mentre i ragazzi
nell’oratorio del Sacro Cuore. Portare con se il necessario
per una notte: un sacco a pelo, un piccolo asciugamani.

Si invitano tutte le famiglie a preparare altarini al passaggio e a partecipare agli incontri durante le soste.
In settimana saranno distribuiti alle famiglie gli opuscoli
con il programma della festa

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di
matrimonio i coniugi Luciano Piva e Patrizia Budelli. Rallegramenti e felicitazioni.

