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LA PAROLA DI DIO

IL SIGNORE E’
IL MIO PASTORE!

Prima Lettura Geremia 23 Guai ai pastori che fanno perire e disperdono
il gregge del mio pascolo…. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore…
costituirò pastori che le faranno pascolare. Susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio...
Seconda Lettura Efesini 2 Voi che un tempo eravate i lontani ora siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli ha fatto di noi un solo popolo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia…. per creare in se stesso, dei due, un uomo nuovo.
Vangelo Marco 6 Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono
tutto quello che avevano fatto e insegnato. Gesù disse: “Venite in disparte
e riposatevi un po’”… Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro,
perché erano come pecore senza pastore e si mise ad insegnare loro molte cose.
Gesù ci è presentato oggi mentre ascolta i suoi discepoli, li rassicura, li fa riposare, è attento ai bisogni
della gente e insegna loro molte cose: insomma, Gesù è veramente il Buon Pastore annunciato dal profeta Geremia che guida il suo popolo su pascoli erbosi ed è pronto a dare la sua vita per il gregge. Egli
rivela agli uomini erranti l’infinito amore di Dio Padre, ed è a Lui che noi dobbiamo guardare per trovare
una guida sicura per la nostra vita.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Da lunedì a venerdì: ore 18: S. Messa
Da lunedì a venerdì: ore 19: Processione in auto
Da oggi, ogni sera alle 21: Celebrazione mariana
nelle famiglie ove farà tappa la processione
• Sabato ore 15: Lavori per la Festa
• Sabato ore 19: Momento di preghiera capitello S. Anna
• Sabato ore 21,30: processione notturna a piedi
da Sant’Ilario
•
•
•

SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani Davide Rostirolla, nato a
Latina il 26 settembre 1979, e
Gaia Bragazzi, nata a Roma il 10
febbraio 1981, entrambi qui residenti. Felicitazioni e auguri.

FESTA PATRONALE: da stasera la processione
Questa sera dopo la messa delle ore 19,
partirà la processione con l’immagine di S.
Maria di Sessano che farà tappa presso la
famiglia Bragazzi-Tronchin in via S. Croce,
dove, alle ore 21, avrà luogo una celebrazione mariana. Sabato, a conclusione del percorso, avrà luogo la solenne processione a
piedi da Sant’Ilario fino in chiesa con partenza alle ore 21,30.
È questo il cuore della festa; ritrovare la ragione profonda del nostro stare insieme; e
per noi cristiani questa ragione è Cristo. Per
questo è veramente festa solo quando assaporiamo il gusto di ritrovarci gioiosamente
tutti insieme, nella certezza che il Signore è sempre con
noi e cammina insieme a noi. S. Maria di Sessano, visitando le nostre contrade, vuole proprio indicarci che
questo è il vero sogno di Dio sulla nostra parrocchia.
Per l’itinerario della processione si veda l’opuscolo stampato e consegnato a tutte le famiglie.

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 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19

S. MESSA ALLE 18
A motivo della processione e dei festeggiamenti vari
la messa vespertina, sia feriale che festiva, da domani a domenica 2 agosto viene anticipata ogni sera
alle ore 18.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore
dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Tonino Lombardi e Cinzia Paladini. Rallegramenti.

OGGI SERVIZIO IN MENSA
Oggi la nostra parrocchia sarà responsabile del servizio alla mensa della Caritas di Latina. Per noi si
tratta della seconda volta, da quando abbiamo dato
la disponibilità a preparare e distribuire la cena una
domenica al mese. La mensa, aperta ormai da diversi anni, è portata avanti a turno dalle parrocchie di
Latina e Borghi. Ringraziamo quanti a nome della
Comunità si sono resi disponibili per questo servizio
destinato a supportare persone - straniere e italiane
- che non hanno la possibilità di preparasi un pasto
caldo e completo a casa propria. Chi, anche per il
futuro, intende aggiungersi al gruppo di lavoro, può
parlare direttamente con don Enrico.
SALUTO DEL VESCOVO AI TURISTI
Caro/a turista,
nel momento in cui approdi alla meta
delle tue vacanze in terra pontina, ti
raggiunga il cordiale saluto di benvenuto, mio personale e dell’intera comunità ecclesiale diocesana. Trovi ad
accoglierti un ambiente naturale ideale per un periodo di riposo dopo la
fatica di un anno di lavoro e, in esso,
persone di varia provenienza ma accomunate da cordialità e intraprendenza.
Porgo l’auspicio che questo tempo trascorra nella serenità e nella gioia. Anche se non possiamo cancellare i
problemi che ci siamo lasciati alle spalle, nondimeno
questi giorni diventino un’occasione di riposo, di ristoro
fisico e spirituale, di rinnovato slancio per gli impegni e
le sfide future.
Le nostre parrocchie sono a disposizione per assicurare
le occasioni necessarie di ricarica spirituale nell’incontro
con il Signore, con la sua parola e i sacramenti.
Il Signore voglia concedere a te e ai tuoi cari un tempo
di grazia per il corpo e per lo spirito, affinché possa ritornare alle attività consuete con una energia e una volontà nuove, capaci di far fronte a ogni difficoltà e di
collaborare a costruire un futuro migliore per tutti.
Il Signore ti benedica!
✠ Mariano Crociata
Vescovo

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 88 anni, coraggiosamente,
ci hanno trasmesso il dono della fede,
l’unità della famiglia,
l’amore alla comunità
e il coraggio di ‘camminare insieme’.

PESCA A PRATO CESARINO
La pesca di beneficenza organizzata durante la festa
a Prato Cesarino ha fruttato la somma di € 1850,00
che sarà destinata ad iniziative di solidarietà.

FESTA DI SANT’ANNA
Sabato alle ore 19 presso il capitello di S. Anna in via
Moscarello le famiglie della zona, come da tradizione,
si riuniranno per un momento di preghiera in occasione della festa della loro patrona (che cade il 26).
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

