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NEL NOME DEL PADRE,
DEL FIGLIO E DELLO
LA PAROLA DI DIO
SPIRITO SANTO
Prima Lettura. Deuteronomio 4 Mosè parlo al popolo: «Vi fu mai cosa grande
come questa? Ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in
mezzo a un’altra come fece per noi il Signore in Egitto?… Sappi dunque oggi
e conserva nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla
terra e non ve n’è altri».
Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. Fratelli, tutti quelli che sono
guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio… E se siamo figli siamo
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle
sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria
Vangelo. Matteo 28 Gesù disse ai discepoli: “Andate, dunque, e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho insegnato. Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Il mistero della Santissima Trinità che viviamo oggi ci è stato rivelato da Gesù
stesso perché mai la mente umana sarebbe arrivata a immaginare la realtà di
un Dio Trino e Uno, in cui il Padre è l’Amante, il Figlio l’Amato e lo Spirito Santo l’Amore. Questa circolazione d’amore che si instaura nella famiglia divina, alla quale vogliamo richiamarci ogniqualvolta ci
facciamo il segno di croce, diventa per noi uno stile di vita che, impresso nella nostra anima fin dal battesimo, siamo chiamati a vivere nella nostra vita concreta di ogni giorno.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Oggi ore 21: Conclusione Mese mariano
• Mercoledì ore 21: Volontari per la Festa
• Giovedì ore 18: Tavola rotonda Pastorale Salute
• Venerdì: Comunione ai malati
• Sabato ore 21: Gruppo biblico
• Domenica ore 19: Messa e processione Corpus
Domini
•

CAMBIO ORARIO MESSE

CHIUSURA DEL MESE MARIANO
Questa sera alle ore 21 siamo invitati ad una celebrazione mariana a
conclusione del mese dedicato alla
Madonna. Nell’ultimo giorno del
mese di maggio è fissata la festa
liturgica della Visitazione di Maria
ad Elisabetta: Dio onnipotente ed eterno, che nel
suo disegno di amore ha ispirato alla beata Vergine
Maria, che portava in grembo il Figlio Gesù, di visitare sant'Elisabetta, conceda anche a noi di essere
docili all’azione del suo Spirito, per magnificare con
Maria il suo santo nome.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Da domani le messe vespertine vengono posticipate di un’ora. Pertanto sia la messa feSono tornati a ringraziare il Signore dopo
riale che quella festiva avranno inizio alle
60 anni di matrimonio i coniugi Egidio
Salaro ed Esterina Pegorin. Rallegramenti.
ore 19 e non più alle 18.

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: Scaccia don Enrico.
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –
0773 637005 - 333 2052954
Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19

Diventano figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: Federica Pezzoli, nata a
Latina il 4 dicembre 2014 da Andrea e
Marzia Proia e residente in via Newton
Jacopo Provitali, nato a Latina il 18
BATTESIMI gennaio 2015 da Ruggero e Viviana
Agnani, e residente in via Podgora;
Mattia Gasaparotto, nato a Latina il 16 settembre
2014 da Gabriele e Alessandra Consalvi, e residente
in via Pascal; e Gaia Freguglia, nata a Latina il 12
febbraio 2015 da Rossano e Tiziana Ventura e residente in via Newton. A tutti benvenuti nella Comunità Cristiana S. Maria di Sessano.

COMUNIONE AI MALATI
Venerdì (primo Venerdì del mese) e
sabato sarà portata la Comunione alle
persone impossibilitate a partecipare
alla messa domenicale per problemi fisici.

DOMENICA PROSSIMA
FESTA DEL CORPUS DOMINI
Domenica prossima è la solennità del Corpo e Sangue di
Cristo; onoreremo la presenza viva e reale di Cristo sotto
le specie del pane e del vino
in modo particolare nella
messa delle ore 19, cui seguirà una breve processione eucaristica; i bambini della Prima Comunione sono invitati a partecipare con la
veste della cerimonia per fare una degna corona al
passaggio del Ss.mo Sacramento; sono graditi anche petali di fiore.

Festa Prima Comunione
Dopo la processione i bambini della Prima Comunione e le rispettive famiglie vivranno una serata di
amicizia e di convivialità presso casa Betlemme.
Uffici per la Pastorale della Salute e della Terza Età

Tavola Rotonda
Mercoledì alle ore 21 si incontra
il gruppo (aperto a tutti!) che si
dedica alla preparazione della
Festa patronale.
Si fa appello a tutte le persone di
buona volontà perché diano la
loro disponibilità a collaborare
per la buona riuscita delle varie
manifestazioni. Per questo scopo
viene istituito un Albo dei Volontari, cui si può aderire riempiendo la scheda che si trova in fondo alla chiesa. L’Albo consentirà di avere in anticipo il quadro delle
persone disponibili, di permettere la ‘chiamata’ dei
volontari nel rispetto dei tempi e delle modalità scelte, e di garantire la rotazione del servizio a tutti,
nonché i turni di riposo. Non abbiamo paura di farci
avanti: sarà una bella esperienza di servizio, di amicizia, di collaborazione e di gioia comunitaria!
Nella stessa scheda è anche possibile dare l’adesione al gruppo di coloro (uomini e donne) che si rendono disponibili a portare a spalle la statua della
Madonna nella processione del 26 luglio sera, che
quest’anno partirà dalla località di S. Ilario. Più persone ci saranno, meglio sarà distribuito lo sforzo fra
le varie squadre che si formeranno.
PROCESSIONE
Da domenica 19 a domenica 26 luglio, ore 19,30
con sosta nelle case alle ore 21.
SERATE DI FESTA
Da domenica 26 luglio a domenica 2 agosto.

NON SIAMO MAI SOLI
(nella salute e nella malattia)
INTRODUZIONE E SALUTO
Diac. Renato TOSATTI, Direttore Ufficio Diocesano
per la Pastorale della Salute
INTERVENTI
Dr Fausto PETRICOLA, Hospice ICOT “Le Rose”
Dr Carlo PIREDDA, Psicologo
L’assistenza medica e psicologica nell’ultima tappa
del cammino: l’hospice, la casa del malato e della
sua famiglia
Padre Giovanni FERRI, Parroco di S. Francesco d’Assisi in Latina
C’è sempre e comunque un Samaritano
Dr. Aldo PASTORE, Presidente Prov.le dell’Ass.ne
Nazionale Centri Anziani
L’anziano attivo
TESTIMONIANZA
Sig.ra Marisa GIUPPONI
ALTRE TESTIMONIANZE, DIBATTITO E CONCLUSIONI

Giovedì 4 giugno 2015, ore 18-20
Curia Vescovile - LATINA

