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CHI AMA
E’ PERDONATO

LA PAROLA DI DIO

2Samuele 12 Natan disse a Davide: “Perché hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l’Hittita,
hai preso in moglie la moglie sua...” Allora Davide disse a Natan: “Ho peccato
contro il Signore!”. Natan rispose a Davide: “Il Signore ha perdonato il tuo peccato; tu non morirai”.
Galati 2 Fratelli, sapendo che l’uomo non è giustificato dalle opere della legge,
ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi
in Gesù Cristo... Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me.
Luca 7 … Gesù entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice, venne con un vasetto di olio profumato; e stando dietro,
presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava
con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Il fariseo pensò tra sé: “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice”. Gesù allora gli disse: “Simone… Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i
piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico:
le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco”.
Poi disse a lei: “Ti sono perdonati i tuoi peccati… La tua fede ti ha salvata!”.

Il peccato e la difficoltà per l’uomo di aderire al Signore sono una costante della storia della salvezza. L’uomo sembra non riuscire, con le sole forze sue, ad essere fedele a Dio; allora Dio gli va incontro e
lo riabilita con la sua misericordia. Ecco pertanto l’insegnamento che la liturgia odierna ci propone: accettare il nostro limite, concedere umilmente che anche noi possiamo sbagliare ma nello stesso tempo non
smettere di amare e avere fiducia illimitata nel perdono di Dio. È questo il senso profondo del Giubileo
della Misericordia che stiamo vivendo in questo Anno Santo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•

Oggi: Ingresso mons. Accrocca a Benevento
Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina
Martedì ore 19,45: torneo di calcetto
Mercoledì ore 21: Comitato Festa
Venerdì ore 21: Gruppo biblico

SERVIZIO ALLA MENSA
Oggi e domenica prossima i nostri due gruppi di
volontari presteranno sevizio alla mensa Caritas di
Latina. La struttura, intitolata al compianto don Adriano Bragazzi, serve ogni giorno la cena per 150
Continua sul retro

OGGI SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani
Alessandro Brighenti, nato a Cori il
16 aprile 1985, e Barbara Rossetto,
nata a Latina il 6 gennaio 1987, entrambi residenti a Prato Cesarino.
Felicitazioni e auguri.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Sono esposte le pubblicazioni di
matrimonio dei giovani: Mario
Scaglioni, nato a Roma il 16 febbraio 1987, di Roma, e Sara Vittori, nata a Latina il
20 settembre 1990, qui residente.

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

persone, in gran parte stranieri, anche se
ultimamente sta crescendo il numero degli
italiani. I pasti caldi, per tutti i giorni della
settimana (festività incluse), vengono preparati dalle 15.00 in poi, e serviti dalle 17.30 alle
19.00. Sul sito caritaslatina.it si possono trovare
maggiori informazioni e anche un bel video che
presenta l’esperienza.
Sempre sul sito della Caritas sarà possibile trovare il
banco per il Servizio Civile e notizie dettagliate sul volontariato carcerario, il servizio di sostegno scolastico,
l’Osservatorio delle povertà, il Microcredito, il Centro di
primo Ascolto presso S. Marco, ed altro ancora.
VERSO LA FESTA PATRONALE
Mercoledì alle ore 21 si incontra il gruppo che si
dedica alla preparazione della Festa patronale.
Allo stato attuale si sta predisponendo il programma di
massima in modo da stampare
il libretto che poi sarà recapitato alle famiglie. Le novità di
quest’anno sono per ora queste: la prima domenica della
festa, a differenza degli ultimi
anni, sarà di tipo tradizionale,
cioè con orchestra e stand.
Lunedì e mercoledì, invece,
serate in stile più familiare: anzi, quest’anno una di
queste serate vedrà protagoniste proprio alcune famiglie che accoglieranno a ‘casa’ loro gli ospiti per
la cena…! Il martedì si riproporrà la serata con Pizza
e Birra: da giovedì a domenica invece, serate classiche. La processione, come lo scorso anno, farà soste e tappe nelle famiglie dove sono presenti persone anziane o malate.

UNA GIORNATA AL PARCO
I ragazzi del Clan Fenice di
b.go Podgora, stanno organizzando un pullman per Rainbow Magicland domenica 19
giugno.
La cifra, comprensiva di pullman e biglietto d'ingresso al
parco, è di 30 euro; il pullman partirà da B.go Podgora,
piazzale
Scuole
Medie,
alle
ore
8,00.
Per chi fosse interessato, è necessario un acconto di 10
euro (al fine di bloccare il posto in pullman)
Per i minorenni non accompagnati da genitore (dalle
medie in su) al momento della partenza sarà chiesto di
firmare la liberatoria per l'autorizzazione alla gita.
Prenotazioni presso Enzo e Lucia Racano, Annalaura
Guerera e Riccardo Ridolfi. tel. 331 9359743.
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

MONS ACCROCCA A BENEVENTO
Oggi Mons. Felice Accrocca farà il suo ingresso nell’Arcidiocesi di Benevento
Dopo l’accoglienza da parte dei Sindaci, delle Autorità civili e militari e il primo saluto alla Città, don
Felice venererà il Corpo dell'Apostolo Bartolomeo,
patrono. Alle 18 avrà inizio la solenne Concelebrazione Eucaristica in Cattedrale. Dalla nostra Diocesi
lo accompagneranno oltre 400 persone: quattro
pullman partiranno dalla Curia e uno da Cori, oltre a
decine di auto.
Sarà possibile seguire l’evento con la diretta streaming su www.caritasbenevento.it o su canale youtube "Caritas Benevento Ustac".
Auguriamo a don Felice di portare avanti il suo nuovo impegno pastorale con la stessa concretezza,
creatività e semplicità che ha dimostrato finora.
RINGRAZIAMENTO DI MONS. CROCIATA
In una sua lettera pubblica, il Vescovo Crociata ha
voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
alla riuscita dell’ordinazione episcopale di don Felice (15 maggio), un evento di Chiesa che ha richiesto una mobilitazione e un impegno organizzativo
eccezionali. E così il ringraziamento è arrivato anche alla nostra parrocchia, che ha contribuito al rinfresco finale insieme ai Comitati dei Borghi Carso,
Piave a S. Maria.

