
 

 

28 giugno 2015  –  XIII Domenica del Tempo Ordinario -  Anno liturgico B Anno XV - n° 24 

LA PAROLA DI DIO 

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 

     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• lunedì e giovedì: Torneo di Pallavolo 

• Lunedì ore 21: Volontari per la Festa 

• Martedì ore 20,15: Torneo di calcetto 

• Mercoledì: Pellegrinaggio Vallepietra e Genazzano 

• Mercoledì ore 21: Volontari per la Festa 

• Venerdì: Comunione ai malati  
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico  
• Sabato ore 15: Lavori per la Festa ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

Sono tornati a ringraziare il Signore 
dopo 25 anni di matrimonio i coniu-
gi Luigi Marchetti e Maria Rosaria 

Zanellato. Rallegramenti. 

Prima Lettura. Sapienza 1 Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina 
dei viventi.  Egli infatti ha creato tutto per l’esistenza; le creature del mondo sono sane, in 
esse non c’è veleno di morte, … Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavo-
lo... 

Seconda Lettura. 2 S. Paolo ai Corinzi 8. Fratelli, …Gesù Cristo da ricco che 
era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. 
Qui non si tratta infatti di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare ugua-
glianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche 
la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza… 
 

Vangelo. Marco 5. Una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia, udito 
parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: 
“Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita”. E all’istante sentì nel suo 
corpo che era stata guarita. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: “Chi 
mi ha toccato il mantello?”. E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò 
davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo 
male”. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: “Tua figlia è morta”. Ma Gesù, udito quanto dicevano, dis-
se al capo della sinagoga: “Non temere, continua solo ad aver fede!. … La bambina non è morta, ma dorme”. Presa 
la mano della bambina, le disse: “Talità kum”, che significa: “Fanciulla, io ti dico, alzati!”. Subito la fanciulla si alzò... 

Le croci della vita, con tutto ciò che esse comportano, sono quasi sempre giudicate come una puni-
zione e una maledizione di Dio. Da Dio, però, che è buono, non può venire né il male né la morte e se 
questa è entrata nel mondo è per invidia del diavolo. Davanti ai due fatti strepitosi narrati nel Vangelo, 
dobbiamo convenire che Dio è sempre pietoso e misericordioso, e sempre pronto ad aiutare l’uomo in 
ogni necessità. Da parte nostra si richiede solo fiducia e abbandono totale al suo progetto di amore. 

SPOSI 
 

Si sono uniti in matrimonio i giovani 
Manuel Polidori, nato a Latina il 23 
luglio 1990, di Latina, e Martina Sal-
zano, nata a Scafati (SA) l’11 dicem-
bre 1990, nostra parrocchiana. Feli-

citazioni e auguri. 

LA TUA FEDE  

TI HA SALVATA! 

COMUNIONE AI MALATI 
Venerdì sarà portata la Comunione alle persone impossibili-
tate a partecipare alla santa messa per motivi di salute. 



 

 

Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia: 
 
 
 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenz. di B.go Podgora 
ABI : 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 
Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 
 

Oppure il seguente conto corrente postale: 
C/C 10252047  ABI: 07601 CAB: 14700  
Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

FESTA...bis 
 

Il gruppo che prepara la festa in questa 
settimana si incontra sia lunedì che mer-
coledì alle 21.  
Da ricordare: 

• ogni sabato alle 15 sono previsti i lavori di siste-
mazione e di pulizia degli ambienti e delle struttu-
re parrocchiali  

• segnalare la propria disponibilità ai vari servizi 
riempiendo la cedolina posta infondo alla chiesa  

• si può fare una offerta o direttamente al parroco o 
usando le coordinate postali o bancarie riportate 
sullo stampato 

• chi volesse partecipare alle squadre che porteran-
no a spalla la statua della Madonna l’ultimo gior-
no della processione, lo segnali utilizzando la ce-
dola come sopra. 

I TORNEI SPORTIVI 
 

Continuano le gare dei due 
tornei sportivi organizzati 
dai giovani in occasione 
della Festa Patronale: 

 

PALLAVOLO: lunedì 29 
Ore 20,30: Qubo Volley / I Milli  
Ore 21,45: Un senso EVC / Podgora Dirties 
 

CALCETTO: martedì 30 
Ore 20,15: Cantone Cava / Cantone Nuova Cava  
Ore 21,15: Cantone Campo / Cantone Centro storico 
Ore 22,15: Cantone S. Croce / Cantone Chiesa 
 

PALLAVOLO: giovedì 2 
Ore 20,30: PF Style / Quelli che il Volley  
Ore 21,45: Ròzza Volley/ Piedi Neri  

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA  
E GENAZZANO 

 

Per mercoledì 1° luglio viene propo-
sto un pellegrinaggio al santuario del-
la Ss.ma Trinità a Vallepietra e, nel 
pomeriggio, a quello della Madonna 
del Buon Consiglio, a Genazzano. La 
quota di partecipazione è di 40 euro 
e comprende anche il pranzo in ristorante. Chi vo-
lesse partecipare (partenza alle ore 6,30) può con-
tattare la signora Edda Di Cosimo Bragazzi, al tele-
fono 328 7763858. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: 
Stefano Crepaldi, nato a Latina il 5 set-
tembre 1981, nostro parrocchiano, e 
Giuseppina Amici, nata a Nettuno il 
19 marzo 1980 e residente ad Anzio; 
 

Riccardo Zanon, nato a Velletri l’11 gennaio 1985, 
qui residente, e Alessandra Iaiza, nata a Velletri il 
18 aprile 1985, di Borgo Sabotino. 

DOMENICA PROSSIMA  
ANCORA MESSA ALLE 11 

 

Anche quest’anno si sperimenterà la formula della 
domenica senza messa delle ore 11, dovuta sia alla 
mancanza di sacerdoti collaboratori sia alla scarsa 
presenza di fedeli. La disposizione entrerà in vigore 
da domenica 12 luglio e si protrarrà fino a tutto il 
mese di agosto. Domenica prossima quindi tutto 
rimane invariato. 

CARITA’ DEL PAPA 
 

Oggi - come ogni anno nell’ultima do-
menica di giugno, e cioè in prossimità 
della solennità dei Ss. Pietro e Paolo - 
la Chiesa propone la Giornata della 

Carità del Papa, volta a sensibilizzare i cristiani sull’ope-
ra caritatevole che il Sommo Pontefice, grazie alle offer-
te di tutti noi, può mettere personalmente in atto in tan-
te situazioni di difficoltà e di bisogno che incontra nello 
svolgimento del suo ministero. Pertanto le offerte raccol-
te oggi sono destinate a tale scopo. 

NUOVI INCARICHI IN DIOCESI 
 

Il Vescovo ha proceduto all’accorpamento di alcuni uffi-
ci pastorali diocesani e ad alcune nuove nomine: 
 

A don Gianni Checchinato, che termina il suo servizio 
come Rettore del seminario di Anagni e quindi dopo sei 
anni ritorna in Diocesi, viene affidato l’Ufficio per l'Inse-
gnamento della religione cattolica che incorpora anche 
quello per la Pastorale scolastica e la pastorale universi-
taria (vice direttore il prof. Fausto Lanzuisi) 
L’ufficio per la Pastorale giovanile e la pastorale vocazio-
nale vengono unificati e affidati a don Nello Zimbardi, 
(vicedirettore don Paolo Lucconi). 
L’ufficio Migrantes è unito alla Caritas diretta da don An-
gelo Buonaiuto. 
L’Ufficio di pastorale Sociale e del lavoro e quello socio-
politico si fondono nel nuovo Ufficio di Pastorale Sociale 
con direttore don Massimo Castagna e vice direttore il 
Prof. Costantino Mustacchio  
Il nuovo Delegato episcopale per la vita consacrata è 
don Giuseppe Fantozzi (che sostituisce don Amedeo 
Passeri), mentre don Gianmarco Falcone viene nomina-
to vice Cancelliere:  

AVVENIRE 
 

Si ricorda che la domenica è possibile acquistare il quoti-
diano Avvenire contenente l’inserto dedicato alle Dioce-
si del Lazio, fra cui la nostra, cui è dedicata una pagina. 
Rivolgersi a Bertilla all’uscita della chiesa 


