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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.  

Prima Lettura   
Genesi 18. «Il Signore apparve ad Abramo… Egli alzò gli occhi e vide 
tre uomini che stavano in piedi presso di lui.. Corse loro incontro… e 
disse loro: “Mio Signore, non passare oltre senza fermarti… Permettete 
che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore…”; 
quelli mangiarono. Poi gli dissero:”… Tornerò da te fra un anno a que-
sta data e allora Sara tua moglie avrà un figlio“». 
 

Seconda Lettura 
Colossesi 1. «Di essa (la Chiesa) sono diventato ministro, secondo la 
missione affidatami da Dio di realizzare la sua parola, cioè il mistero 
nascosto da secoli… E‘ lui (Cristo), infatti, che noi annunciamo… per 
rendere ciascuno perfetto in Cristo.» 
 

Vangelo Luca 10.  «Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome 
Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece 
era tutta presa dai molti servizi. Pertanto disse: “Signore, non ti curi che 
mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?” ma Gesù le rispose: 
”Marta Marta, tu ti preoccupi e t i agit i per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si 
è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”» 

LA PAROLA DI DIO 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
• Oggi: ore 20: inizio Processione  
• Oggi: Partenza camposcuola Acr 9-11 
• Lunedì: Partenza camposcuola Acr 12-14 
• Da lunedì a venerdì ore 21: Tappa mariana 
• Mercoledì, venerdì ore 18 e sabato: Lavori per la 

Festa  
• Sabato ore 22: Rientro processione a piedi 
• Domenica sera: Cena d’Altri Tempi  

                                                                                                                                   

La liturgia di oggi ci presenta l’insegnamento di Gesù su come vivere oggi la carità e l’accoglienza. Le parole  
di Gesù non vogliono screditare il lavoro di Marta, ma ricordarle ciò che essenziale, cioè l’ascolto del suo annunzio; 
è un invito a non dimenticare in primo luogo colui che viene a farci visita, ad aprire il nostro cuore e la nostra vita a 
Cristo, liberandoci dal peso eccessivo delle cose da fare. Forse nella società produttivistica di oggi è difficile scegliere 
la parte di Maria, ma proprio per questo assumono valore atteggiamenti quali l’ascolto, la meditazione, la preghie-
ra, il silenzio, la riflessione, la lettura della Parola di Dio. Il periodo estivo può essere una valida occasione per spe-
rimentare questa dimensione del nostro essere. 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Giuliana Cenede-
se, di anni 72; era nata a Latina 
il 31 agosto 1940 e risiedeva in 
via Colle del Tufo, coniugata 

con Salaro Teldo. Per lei preghiere di suffragio, ai 
familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

IN SETTIMANA MESSA ALLE 18 
In questa settimana, da lunedì a venerdì, la messa ve-
spertina sarà celebrata alle ore 18 anziché alle 19, causa 
il concomitante inizio della processione. 

Il SIGNORE ENTRA IN 
CASA NOSTRA... 



 

 

FESTA PATRONALE 
Da stasera la processione  

 

Con la processione che inizia stasera hanno inizio le due setti-
mane dedicate alla Festa Patronale, all ’insegna dello slogan 
“Tutti per Uno”: attraverso l’intercessione di S. Maria di Sessa-
no, noi crediamo che solo l’”UNO ” che è il Signore Dio può 
fare di tutti noi UNA comunità che vive, opera, lavora, gioisce, 
soffre e prega insieme, nell’unità e nell’amore. L’invito è quindi 
quello a sentirci tutti uniti, e non da soli, orientati verso l’uno 
che può dare ragione e motivazione di tutto quello che faccia-
mo, festa compresa. 
Stasera, dopo la messa delle 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) cele-
brazione mariana. Questo l’itinerario della processione con 
relative tappe: 
 

Domenica 21 luglio, ore 20 
Vie: Condominio via Edison, Caselli, Condo-
minio Sessano, Acque Alte, Provinc iale 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 CHIE-
SUOLA 
 
Martedì 23 luglio, ore 19,30 
Vie: Chiesuola, Gionco, Cava, Acque Alte, 
Longarina, Traversa, Acque Alte, Palazzi nuo-
vi di via Acque Alte, tutto il Centro (zona 
Campo sportivo), Podgora (verso Montello): 
Sosta presso la famiglia MARZANA AURE-
LIANO 
 

Mercoledì 24 luglio, ore 19,30 
Vie: Podgora, Prampolini, tutta la Pontina 

(con Polveriera) fino a – Prato Cesarino (tratto dx), Piano Ros-
so, Moscarello (con Curva), Prato Cesarino (fino alla Pontina), 
Piano Rosso (con Pianura), Casteverde: Sosta presso la fami-
glia 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 pres-
so 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 chie-
sa percorrendo le vie Prato Cesarino, Macchia Pantano, 27 
Maggio, Podgora; celebrazione di chiusura del pellegrinaggio 
mariano. 
 

Si invitano tutte le famiglie a preparare altarini al passaggio e a 
partecipare agli incontri durante le soste. 

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI A RIO DE JANEIRO 
 

• Giovedì 25 luglio, ore 23: festa di accoglienza dei giovani a 
papa Francesco 

• Venerdì 26 luglio, ore 23: Via Crucis  
• Sabato 27 luglio, ore 00,30: veglia di preghiera a Guaratiba 
• Domenica 28 luglio, ore 15: Santa Messa per la XXVIII Gior-

nata Mondiale della Gioventù 

CAMPISCUOLA ACR 
 

In settimana si svolgeranno due campi-
scuola organizzati dall’Azione Cattoli-
ca Ragazzi. Si tratta di esperienze in-
terparrocchiali: 
 

Ragazzi 9-11: Sono 22 insieme a 4 
animatori, insieme ad altri 23 da Borgo 
Montello ed alcuni da Giulianello e Terracina. Parto-
no questa mattina e si recano a Castellafiume (AQ) 
 

Ragazzi 12-14: si recano a Castellafiume (AQ), con 
partenza fissata per domani mattina; i ragazzi sono 
22 e si uniscono ad altri 34 della parrocchia Ss. Sal-
vatore di Terracina. A tutti auguriamo una serena 
esperienza di amicizia e di fede. 

Diventano figli di Dio ed entrano a 
far parte della Chiesa mediante il bat-
tesimo i bimbi: Thomas Ietto, nato a 
Latina l’11 aprile 2013 da Mirko e 
Azzurra Zanella, residente in via Pia-
no Rosso; Luca Moretto, nato a Lati-
na il 15 aprile 2013 da David e Simo-
na Pontecorvi, residente in via Acque 

Alte; Federico Di Pietro,  nato a Latina il 6 aprile 20-
13 da Mirco e Fabiani Nanni, residente in via Torre 
Astura; e  Ivana Luccisano, nata in Slovacchia da 
Giovanni e Simonetta Lopes, residente in via Provin-
ciale per Latina. 
A tutti auguri di un prospero e sereno avvenire. 

BATTESIMI 

PREGHIERA A S. MARIA DI SESSANO 
 

Santa Maria di Sessano! 
Tu sei l’aurora della nuova vita 

e per questo il popolo cristiano di Sessano 
ti invoca come la stella mattutina. 

Aiutaci ad essere sempre un 
«cuor solo ed un’anima sola», 
condividendo gioie e dolori, 

Avendo cura particolare per gli ammalati, 
gli anziani, i soli, i bisognosi. 

Fa’ che ognuno di noi si impegni 
a essere sempre vangelo vissuto, 

dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli 
scoprano l’amore di Dio 

e la bellezza della vita cristiana. 
Donaci il coraggio e l’umiltà 

di perdonare sempre, 
di andare incontro a chi 

si vorrebbe allontanare da noi, 
di mettere in risalto il molto che ci unisce 

e non il poco che ci divide. 
Fa’ che la nostra Comunità Cristiana 

sia davvero una famiglia che, 
all’inizio di questo nuovo millennio, 

si sforzi di camminare con te 
sull’esempio dei nostri Padri che 

in questi oltre 80 anni, coraggiosamente, 
ci hanno trasmesso il dono della fede, 

l’unità della famiglia, 
l’amore alla comunità 

e il coraggio di ‘camminare insieme’. 


