
 

 

19 giugno 2016 – XII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C   Anno XVI n° 24 

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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   

Zaccaria 12. Così dice il Signore: “Riverserò sugli abitanti di Geru-
salemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a colui 
che hanno trafitto; lo piangeranno come si piange un primogenito 
 

Seconda Lettura  
Galati 3. «Tutti voi siete figli di Dio per la fede in Gesù Cristo, poiché 
quando siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non 
c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e 
femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. » 
 

Vangelo Luca 9. Gesù domandò ai discepoli. “Voi chi dite che io sia?” 
Pietro rispose: “Il Cristo di Dio”. Egli disse: “Il Figlio dell’uomo deve 
soffre molto… Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua cro-
ce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per me, la salverà.” 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi: Servizio alla mensa Caritas di Latina  
• Martedì ore 19,45: torneo di calcetto 
• Martedì ore 21: Comitato Festa 
• Mercoledì: Inizio campo estivo piccolotti 
• Sabato ore 23: Pellegrinaggio S. Maria Goretti 
• Domenica ore 19: Messa don Giuseppe, Alfredo, Ettore 

Diventa figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Maria Mia Rivera 
Valverde, nata a Latina il 30 gennaio 
2016, da Juan Diego e Melissa Flo-
ris, e residente al Centro del Borgo. 

Benvenuta nella Chiesa, famiglia di Dio. 

L’evangelista Luca ripropone la grande e decisiva domanda sull’identità 
e la missione di Gesù; è lo stesso Gesù che la rivolge alle folle attraver-
so i suoi discepoli e poi esplicitamente agli stessi discepoli: che cosa dice la gente di me? E voi chi dite 
che io sia? La risposta di Pietro è una proclamazione di fede e riempie di gioia il cuore del maestro. Anche 
noi oggi siamo sollecitati a proclamare la nostra fede in Gesù Cristo Figlio di Dio. 
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GRAZIE, DON ALESSANDRO! 
 

Salutiamo oggi don Alessandro Palermo, che ter-
mina la sua collaborazione domenicale con la no-
stra comunità. Si concludono infatti in questi giorni i 
suoi studi a Roma, dove era stato inviato dal suo 
Vescovo per il conseguimento della licenza in Pa-
storale della Comunicazione. Mentre gli auguriamo 
un buon rientro nella sua Diocesi di Mazara del Val-
lo, lo ringraziamo per il suo servizio svolto con di-
sponibilità e competenza, promettendo di mantene-
re con lui una amicizia indissolubile. 

CAMPO ESTIVO PER I PIU’ PICCOLI 
 

Da mercoledì a sabato si terrà a Velletri un campo 
estivo per i bimbi più piccoli (5-8 anni) organizzato 
dall’Azione Cattolica Ragazzi. L’esperienza sarà fat-
ta insieme alla parrocchia dei Ss. Martiri Terracinesi 
di Terracina. Sarà presente anche don Enrico. 
 

Per tale motivo in quei giorni la messa vespertina in 
parrocchia sarà sostituita da una Liturgia della Parola. 

DIETRO A LUI 

CON LA CROCE... 

� 
BATTESIMI 



 

 

MESSA PER  
DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE 

 

Domenica prossima nella messa delle ore 19 ricor-
deremo le figure di don Giuseppe Caselli, Alfredo 
Segala ed Ettore Funari a vent’anni dalla loro tragica 
scomparsa. 

VERSO LA FESTA PATRONALE 
 

In questa settimana il gruppo che si de-
dica alla preparazione della Festa patro-
nale si riunirà martedì e non mercoledì 
(causa la concomitanza della partita di 
calcio della nazionale). 

Si ricorda che la processione si svolgerà nella setti-
mana fra il 17 e il 23 luglio; dal 24 al 31 luglio si 
svolgeranno invece le serate di festa. 

PELLEGRINAGGIO DELLA MISERICORDIA 
 

Nel ricordare a tutti il Pellegrinaggio notturno a pie-
di alla Casa del Martirio di S. Maria Goretti del 25 
giugno, si segnala che per volontà del Vescovo tale 
iniziativa rientra fra le celebrazioni giubilari dioce-
sane. Infatti, come scritto nel depliant di presenta-
zione del Giubileo in Diocesi, “particolare valore 
esperienziale  acquista in questo Anno Santo il pelle-
grinaggio notturno da Borgo Piave alla Casa del Mar-
tirio di S. Maria Goretti: raggiungere questo luogo 
della Misericordia in un cammino comunitario dioce-
sano occasione per riassaporare la forza della Carità 
divina che si concretizza nella fede di Marietta”. 
 

L’incaricato del Vescovo 
Don Paolo Lucconi 

Gruppo biblico: pausa 
 

Il Gruppo biblico del Venerdì cessa 
la sua attività per il periodo estivo. 
Per quanti vi hanno partecipato con 
assiduità si è trattato di una bella e-
sperienza di spiritualità e di formazione, grazie alla 
quale si è anche imparato a parlare in gruppo della 
propria esperienza di fede. 

ASPIRANTI DIACONI PERMANENTI 
 

Aumenta il gruppo delle persone in cammino verso 
il diaconato permanente. Ieri sera infatti, presso la 
parrocchia del S. Cuore di Gesù di Latina il Vescovo 
ha conferito il ministero del Lettorato a Walter Mar-
chetti e a Vincenzo Bernardini, nonché il ministero 
dell’Accolitato a Claudio Negri e a Fabio Guizzaro, 
mentre stasera a Cisterna ammetterà agli Ordini sa-
cri il signor Angelo Castellucci. 
Ammissione, Lettorato e Accolitato sono le tre tappe 
che portano al Diaconato, che è il primo grado del-
l’Ordine (a seguire il presbiterato e quindi l’episco-
pato) e che si distingue in permanente (anche per i 
sposati) e transeunte (per coloro che sono destinati 
al sacerdozio). 

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA  
 

Per martedì 12 luglio viene proposto 
un pellegrinaggio al santuario della 
Ss.ma Trinità a Vallepietra. Chi volesse 
partecipare può contattare la signora 
Edda Di Cosimo Bragazzi, al telefono 
328 7763858. 

CAMMINIAMO INSIEME! Anche a Benevento 
 

Parole familiari alla nostra comunità hanno risuonato 
domenica scorsa a Benevento, in occasione dell’ingresso 
di mons. Accrocca nella sua nuova diocesi. In diversi 
momenti delle varie celebrazioni, infatti, il nuovo arcive-
scovo ha ribadito quella che sarà il suo principale obietti-
vo pastorale e lo ha confermato facendo suo il motto 
della nostra parrocchia: Camminiamo insieme! Queste le 
sue parole: «Se camminiamo insieme, se avremmo fatto 
esperienza di comunione, anche se non abbiamo fatto 
tutto, avremo già fatto la metà, con quello soltanto. Im-
pariamo a conoscerci, ad amarci, a rispettarci con le no-
stre diversità, ma soprattutto impariamo a camminare 
insieme: CAMMINIAMO INSIEME!, nel nome del Si-
gnore… Camminando da soli, in ordine sparso, non an-
dremmo lontano; serrando i ranghi in piccoli gruppi ri-
schieremmo di scadere in dannose consorterie; dilanian-
doci a vicenda faremmo il gioco dell’avversario, di colui 
che chiamiamo diavolo e satana. Realizzando tante ope-
re e iniziative potremmo forse dare l’immagine di una 
Chiesa efficiente, ma solo facendo un’autentica esperien-
za di comunione riusciremo davvero a essere una Chie-
sa efficace ». 


