
 

 

29 maggio 2016 – Solennità del Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo - Anno liturgico C   Anno XVI n° 21 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.  
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 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 18 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Genesi 14. «In quei giorni Melchisedek, re di Salem, offrì pane e 
vino: era sacerdote del Dio altissimo...». Abram gli diede la decima 
di tutto. 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 11. «Il Signore Gesù, nella notte in cui venne tradito, pre-
se del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è 
il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me“. Allo 
stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: 
“Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne bevete, in memoria di me…”» 
 

Vangelo Luca 9. «Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: “Congeda la folla 
perché vada nei villaggi… a trovar cibo“. Gesù disse loro: “Dategli voi stessi da mangiare“. Ma essi rispose-
ro: “Non abbiamo che cinque pani e due pesci …” C‘erano cinquemila uomini…  Allora egli prese i cinque 
pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distri-
buissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono....» 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi, ore 18: Messa e processione   
• In settimana: Comunione ai malati 
• Lunedì ore 21: Incontro Catechisti 
• Martedì ore 20,30: Chiusura del Mese mariano 
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa 
• Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
• Sabato ore 14,30: Raduno per Biciclettata 
• Sabato ore 17: Incontro pastorale sociale 
• Domenica: Convegno dioc. Ministranti 

IO SONO IL PANE VIVO 

DISCESO DAL CIELO 

CORPUS DOMINI:  
STASERA PROCESSIONE EUCARISTICA 

 

Celebriamo oggi la presenza di Cristo in mezzo a 
noi nel sacramento dell’Eucaristia. Nell’ultima cena, 
Gesù ha consegnato la sua vita a tutti noi donando-
ci il suo Corpo e il suo Sangue. Per esprimere in ma-
niera pubblica il nostro grazie per questo dono, in 
ogni parrocchia viene organizzata in questa giorna-
ta la processione eucaristica; si tratta di un solenne 
atto di fede comunitario volto a dare gloria al Signo-
re per il suo gesto di totale donazione. Anche noi 
nel nostro piccolo compiremo questo rito nella for-
ma consueta di ogni anno. 

L’appuntamento è per le ore 
18 di questa sera per l’inizio 
della messa cui seguirà la pro-
cessione. Intanto oggi ci felici-
tiamo coni 35 ragazzi che si 
accostano al sacramento dell’-
eucarestia per la prima volta. 

Il 25 maggio è tornata alla casa del Padre 
la nostra sorella Emma Polin, di anni 69; 
era nata a Latina il primo febbraio 1947 e 
risiedeva in via Gemelli, coniugata con 
Gianni Frison. Per lei le nostre preghiere, 
ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: Marco Petrassi, na-
to a Cosenza il 29 novembre 1981, di 
Latina (S. Maria Goretti), e Ludovica 
Lanzi, nata a Latina il 16 agosto 1984, qui residente. 

In settimana sarà portata la comunione alle persone 
che per problemi di malattia non possono partecipare 
all’assemblea eucaristica domenicale. 



 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di matrimonio le coppie Mosca 
Daniele con Piera Aversa, e Mauro Cop-
potelli con Meri Pagni. La scorsa settimana aveva-
no festeggiato lo stesso anniversario i coniugi Fabio 
Montico e Alessandra Rizzato. Rallegramenti. 

Amadio Vanessa 
Bonanni Cristian 
Bonventre Sofia 
Boscaro Kyara 
Bottega Alessandro 
Bresolin Christian 
Cerella Cristina 
Certo Gaia 
Crepaldi Alessia 
De Angelis Sofia 
De Dominicis Valentina 
Del Prete Francesco 
Di Roma Chiara 
Fresser Aurora 
Gesmundo Michele 
Lava Christian 
Luciani Edoardo 
Malisan Alessandro Ubaldo 

Manni Jennifer 

RICEVONO OGGI PER LA  
PRIMA VOLTA L’EUCARISTIA ... 

Marcellino Andrea 
Marcellino Marco 
Marzana Francesca 
Menicossi Mattia 
Mollica Stefania 
Nardin Beatrice 
Pacifico Daniele 
Parcesepe Gabriele 
Provasi Lorenzo 
Rubertelli Martina 
Rufo Federica 
Salvoni Sofia 
Sperotto Andrea 
Trevisan Chiara Maria 

Turetta Veronica 
Zorzan Ilaria 

IN BICICLETTA A LE FERRIERE 
 

Sabato prossimo, con raduno alle 
14,30, viene proposta una bicicletta-
ta fino alla Casa del Martirio di S. 
Maria Goretti, luogo giubilare della 
nostra diocesi: l’iniziativa è rivolta in 
modo particolare ai ragazzi della catechesi e alle 
loro famiglie, ma possono partecipare tutti (chi non 
può venire in bici può raggiungere il gruppo con 
altri mezzi). Domani alle 21 incontro organizzativo 
per i Catechisti. 

Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale 
L’Enciclica “Laudato si’” e le questioni locali 

 

L’acqua: la qualità, il consumo, le tariffe 
I rifiuti: la raccolta, lo smaltimento, i costi 

Incontro finale del percorso di formazione sull’Enciclica di Papa Francesco 
 

Ore 17.00 Introduzione 
Don Massimo Castagna (Direttore Ufficio diocesano Pastorale Sociale) 
 

Ore 17.15 Il territorio provinciale: Il consumo idrico e lo smaltimento dei 
rifiuti (Nicoletta Valle, Dirigente Ambiente, Energia, Difesa del Suolo 
della Provincia di Latina) 
 

Ore 17.45 Problemi e potenzialità del territorio. I rifiuti (Giorgio Libralato, 
tecnico ambientale) 
L’acqua (Roberto Lessio, imprenditore e giornalista) 
 

Ore 18.45 Dibattito e conclusioni 
 

Al termine APERICENA presso l’EVERGREEN di Via Sezze al costo di 6,00 € 
(prenotazione obbligatoria entro il 2 giugno da Raffaella cell.3297836702 e 
M.Grazia cell.3394628026) 

Sabato 4 giugno ore 17.00 
Sala S. Tommaso d’Aquino 

Curia vescovile di Latina ingresso via Sezze 

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO 
 

Martedì alle 20,30 ci ritroveremo tutti in chiesa per 
concludere insieme il mese di preghiera dedicato a 
Maria madre di Gesù. Tutti i vari gruppi di preghiera 
attivati in parrocchia sono invitati a confluire in que-
sto incontro unitario. 

CAMBIO ORARIO MESSE  
Da domenica prossima le messe vesperti-
ne saranno posticipate di un’ora. Pertanto 
sia la messa feriale che quella festiva a-
vranno inizio alle ore 19 e non più alle 18.  

FESTA PATRONALE 
 

Queste le date della festa patronale edizione 2016: 
da domenica 17 a sabato 24 luglio processione 
serale; da domenica 24 a domenica 31 luglio fe-
steggiamenti vari (rispetto agli ultimi anni la festa 
viene quindi anticipata di una settimana). Intanto il 
7 giugno partirà il torneo di calcetto. 

MINICAMPO ACR (5-8 anni) 
 

L’Acr propone un minicampo estivo di tre giorni 
dedicato ai bambini dell’ultimo anno di asilo e delle 
prime due classi delle primarie. Si terrà a Velletri 
(L’Acero) dal 22 al 25 giugno, insieme alla parroc-
chia dei SS. Martiri Terracinesi (Terracina), al costo 
di 80 euro. Saranno presenti sia don Enrico che altri 
animatori. Per le adesioni rivolgersi a Giorgia: 
Cell. 346 0881778 


