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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 disse: “Il grido contro Sodoma e Gomorra è 
troppo grande e il loro peccato è molto grave. Vog lio scendere a vedere…” Allora A-
bramo gli disse: “Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta 
giusti nella città… non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti…?” Ri-
spose il Signore: “Se a Sodoma troverò cinquanta giusti… perdonerò a tutta la città” 
 

Seconda Lettura Colossesi 2. «Fratelli, con Cristo siete stati sepolti nel battesimo, in 
lui siete stati insieme resuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato 
dai morti..» 
 

Vangelo  Luca 11. «Uno dei discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare“; ed egli 
disse loro: ”Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo re-
gno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, perché 
anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci indurre in tentazione… Chie-
dete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto“» 

LA PAROLA DI DIO 

                                                                                                                                   

Oggi la Chiesa ci insegna quello che significa la preghiera e come bisogna pregare.  Il racconto dell'inter-
cessione di Abramo dimostra che i castighi di Dio non sono la conseguenza di una predestinazione irrevo-
cabile. L'intercessione degli uomini che conoscono l'amore di Dio è capace di risvegliare la sua misericor-
dia. La parabola del Vangelo ci rende sicuri che Dio - il nostro migliore amico - esaudirà le nostre preghie-
re! Tutto questo trova la sua espressione più convincente nella preghiera che il Signore insegna ai suoi di-
scepoli. Se abbiamo fatto nostra la preoccupazione di Dio, cioè che il suo nome sia conosciuto e ricono-
sciuto e che il suo regno venga nel mondo, egli stesso farà sue le nostre preoccupazioni.  

PADRE... 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Maria Del Col, di  
anni 80; era nata a Fiume Vene-
to (Pordenone) il 15 novembre 
1932 e risiedeva in via Acque 

Alte dove viveva nubile. Per lei preghiere di suffra-
gio, ai familiari condoglianze. 

NELLA CASA DEL PADRE 

LA COMUNITA’  
IN FESTA 

 

Dopo che l’immagine 
della Madonna ha rag-
giunto tutte le famiglie 
della parrocchia portan-

do un messaggio di speranza, un invito all’unità, un 
appello alla preghiera e alla fiducia, cominciano og-
gi alcuni giorni di festeggiamenti che hanno l’obietti-
vo di concretizzare quello che celebriamo come 
credenti, cioè l’unità di tutti intorno all’unico Dio 
che è Padre sempre pronto ad ascoltarci per donar-
ci la sua vita. Auguriamo pertanto a tutti momenti di 
serena partecipazione e di gioiosa comunione, a 
cominciare dalla cena di questa sera, nella condivi-
sione e nella fraternità. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Venerdì sarà portata la Comunione 
mensile alle persone che per problemi 
di anzianità o di malattia non possono 
partecipare alla messa domenicale. 

Si preavvisa fin d’ora che a partire da domenica 11 
agosto la messa festiva delle ore 11 non sarà cele-
brata per tutto il mese. Ritornerà il 1° settembre. 



 

 

FESTA PATRONALE  
S. Maria di Sessano  

 
Domenica 28 luglio:  
Ore 19,30: FINALE PALLAVOLO 
Ore 21: CENA D’ALTRI TEMPI. Occa-
sione di incontro nel dialogo e nella 
convivialità, assaporando pietanze del 
Veneto, delle Marche e della Campa-
nia, con ottimi vini e ascoltando aneddoti, proverbi e 
dialoghi di quelle regioni. Primi e secondi piatti; affettati, 
formaggi e dolci tipici, pizza cotta al forno a legna, bru-
schette, verdure, frutta. 
 
Lunedì 29 luglio:  
Ore 20: CONCERTO dei cori InCantu (di Sezze) e Phoe-
nix (di Latina), in chiesa. 
Ore 21: CENA COMUNITARIA, con servizio a buffet, e 
dove ogni famiglia porta qualcosa da mangiare. Durante 
la serata gioco “Rodeo dei Borghi”. 
 
Martedì 30 luglio:  
Ore 19,30: Finale del Torneo di Calcetto Ragazzi 
Ore 21: Finale del Torneo di Calcetto 4 Cantoni 
Ore 22: SESSANO MARITTIMA: Music & Drink (sera, 
parco Circoscrizione) 
 
Mercoledì 31 luglio:  
Ore 22: SESSANO MARITTIMA: Concerto della band 
musicale “I Frangettas” (Parco della Circoscrizione)  
 
Giovedì 1 agosto:  
Ore 20: stand gastronomico: Gnocchi al ragù 
Ore 20,30: Esibizione ginnastica artistica Scuola 
“Astrea” 
Ore 21: Orchestra spettacolo I DUE NOTE 
Ore 22: Gioco del Taglio del Tronco 
 
Venerdì 2 agosto:  
Ore 20: stand gastronomico: Risotto alla Pescatora 
Ore 20,30: Esibizione ginnastica artistica “Gymnova 
ASD”  
Ore 20,30: Gara di briscola per 64 coppie  
Ore 21: Orchestra spettacolo DAYANA BAND 
 
Sabato 3 agosto:  
Ore 19,30: stand gastronomico: Polenta con salsiccia 
Ore 20,30: Esibizione di Zumba della scuola E-Move 
Ore 21: Orchestra spettacolo LORENZO BAND 
 
Domenica 4 agosto:  
Donazione del Sangue per l’Avis  
Ore 17: Gioco Park nel parco de lla Circoscrizione  
Ore 19: Vola nel cielo e va (lancio di palloncini )  
Ore 19,30: stand gastronomico: Tagliatelle ai funghi e 
speck 
Ore 21: Orchestra spettacolo LAVORI IN CORSO 
Ore 23,15: Spettacolo pirotecnico.  
 
 

Anche quest’anno una attenzione particolare sarà rivolta 
a chi è in difficoltà, vivendo situazioni di povertà e mise-
ria. È questo lo scopo della PESCA DI BENEFICENZA 
che sarà aperta da giovedì a domenica presso Casa Bet-
lemme, ed il cui ricavato sarà devoluto al sostegno del 
Lebbrosario ‘Sessano 50’  in Madagascar e alle Missioni 

CENTROSOCIALE ANZIANI 
“Don Giovanni Lerose” 

 

Il Centro organizza una serata danzante con salsic-
ciata per martedì 13 agosto, con inizio alle ore 19, 
presso il Parco della Circoscrizione. La festa è riser-
vata agli iscritti. 

AL VIA I CAMPI SCOUT 
 
In questa settimana partiranno i campi scout estivi 
curati dall’Agesci; si terranno a Monacilioni, in pro-
vincia di Campobasso. Agli oltre 40 ragazzi che vi 
parteciperanno (insieme ad altri di Borgo Bainsizza) 
auguriamo di fare una esperienza forte nella gioia e 
a contatto con la natura.   
 
Per il Reparto (11-14 anni) partiranno 15 ragazzi di 
B.go Bainsizza con 5 capi, e 25 di B.go Podgora con 4 
capi, più due cambusieri, 2 ragazzi del clan (15-21 anni) 
ed un assistente, don Giancarlo Pavan. Il 31 luglio parti-
ranno i capi squadriglia con alcuni capi reparto portando 
con sé il materiale logistico; i ragazzi partiranno il 2 lu-
glio per sistemarsi in tenda nel bosco sopra il paese a 
973 metri sul livello de l mare.  
 
Le Coccinelle (7-10 anni), sono 
composte da 15 bambini del B.go 
Bainsizza con 4 capi  e 18 bambi-
ni del B.go Podgora con 1 capo, 
4 cambusiere e due ragazzi del 
clan (15-21 anni; il loro campo 
inizierà il 5 luglio e si svolgerà 
nella scuola del paese su citato (a 
642 metri di altezza). Entrambi i  
campi termineranno il 12 luglio. 


