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LA PAROLA DI DIO

IL NOSTRO POCO
NELLE MANI DI DIO

Prima Lettura 2Re 4 Venne un individuo che offrì primizie all’uomo di Dio,
venti pani d’orzo e farro. Eliseo disse: “Dallo da mangiare alla gente”. Ma
colui che serviva disse: “Come posso mettere questo davanti a cento persone?”. Quegli replicò: “Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: Ne mangeranno e ne avanzerà anche”... Mangiarono e ne avanzò.
Seconda Lettura Efesini 4 Vi esorto a comportarvi in maniera degna della
vostra vocazione, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito.
Vangelo Giovanni 6 Gesù vide una grande folla che veniva verso da lui e
disse a Filippo: “Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano
da mangiare?” Gli disse uno dei discepoli: “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci”. Allora Gesù prese i pani, e dopo aver reso
grazie, li distribuì a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci… e avanzarono dodici canestri.
Da oggi e per cinque domeniche la liturgia domenicale ci presenta il sesto capitolo del vangelo di Giovanni che affronta il discorso del pane vivo disceso dal cielo per sfamare gli uomini, cioè Gesù Cristo. La
moltiplicazione dei pani e dei pesci prefigura già l’Eucaristia, il sacramento in cui il pane di vita viene
spezzato e distribuito dai sacerdoti a tutto il popolo di Dio. E come allora Gesù si servi di pochi pani e
alcuni pesci messi a disposizione da un ragazzo, così oggi sull’altare della vita siamo chiamati a portare il
nostro ‘poco’ perché per la potenza divina lo trasformi in dono di grazia per il mondo.

COMUNITA’ IN FESTA
CON TUTTI

Diventa figlio di Dio mediante il battesimo il bimbo Riccardo De Luca,
nato a Latina il 26 febbraio 2015 da
Fabrizio e Simona Garau e residenIn questa settimana, durante le tappe del
te a Sant’Ilario. Benvenuto nella
pellegrinaggio mariano che ha interessato
tutto il territorio parrocchiale, ci siamo affi- BATTESIMO Chiesa, famiglia di Dio.
dati a S. Maria di Sessano, la nostra madre
e patrona, che ci ha indicato la strada per
S. MESSA ALLE 18
riuscire a costruire una comunità veramenSi
ricorda
che
stasera, così come nei prossimi
te cristiana. Ora è la fase dei festeggiamenti
esteriori: questi momenti sono delle oppor- giorni fino a domenica 2 agosto, la messa serale
tunità non da sfruttare per soddisfare egoi- viene anticipata alle ore 18.
sticamente le proprie esigenze ma per riCOMUNIONE AI MALATI
scoprire il valore e la preziosità delle persone, e per aumentare la conoscenza, la fra- Venerdì sarà portata la Comunione alle persone
ternità e la condivisione gioiosa. In fondo non ci vuole impossibilitate a partecipare all’Eucaristia domenicale per motivi di salute.
molto: basta esserci!.

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

FESTA PATRONALE S. Maria di Sessano
Domenica 26 luglio:
Ore 20,30: CENA D’ALTRI TEMPI. Riassaporiamo il gusto di cibi semplici in un ambiente accogliente e familiare. Lancio palloncini
Lunedì 27 luglio:
Or 18,00: GIOCO PARK per piccoli e grandi in Circoscrizione
Ore 20,30: CENA D’ALTRI TEMPI, rievocando la Prima
Guerra Mondiale (mostra e annullo postale).
Ore 20,30: FINALE PALLAVOLO
Martedì 28 luglio:
Ore 20,30: CENA con pizza, birra e fritti vari. Musica
Mercoledì 29 luglio:
EVENTO MUSICALE con oltre 20 orchestre e ospiti vari
Ore 20: stand gastronomico: Polenta e salsiccia
Giovedì 30 agosto:
Ore 20: stand gastronomico: Gnocchi al ragù
Ore 20,30: Finale del Torneo di Calcetto 4 Cantoni
Ore 21: Orchestra spettacolo BANDA DEL CUORE
Ore 22: Gioco del Taglio del Tronco
Venerdì 31 agosto:
Ore 20: stand gastronomico: Mezze maniche mari&monti
Ore 20: Torneo di ping pong
Ore 21: Gara di briscola
Ore 21: Orchestra spettacolo AGRODOLCE BAND

Sabato 1 agosto:
Ore 19,30: stand gastronomico: fettuccine alla boscaiola e zuppa di fagioli
Ore 21: Orchestra spettacolo MOZZATO
Domenica 2 agosto:
Ore 19,30: stand gastronomico: Risotto al radicchio e
pasta e ceci
Ore 21: Orchestra spettacolo ZENA LISCIO & SODA
Anche quest’anno una attenzione particolare sarà rivolta
a chi è in difficoltà, vivendo situazioni di povertà e miseria. È questo lo scopo della PESCA DI BENEFICENZA
che sarà aperta da mercoledì a domenica presso Casa
Betlemme, ed il cui ricavato sarà devoluto al sostegno
delle attività missionarie legate alla parrocchia..

CAMPI ESTIVI
In questa settimana diversi ragazzi della parrocchia (facenti parte
dell’Azione cattolica e dell’Agesci) sono impegnati nei campi formativi estivi; in particolare 25 ragazzi dell’Acr si recano al Monastero Santa Maria delle Grazie a
Farnese (VT), insieme a gruppi di altre parrocchie
della Diocesi. Auguriamo loro di fare una bella esperienza di amicizia e di spiritualità

