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LA PAROLA DI DIO

SEI TU, SIGNORE,
IL MIO UNICO BENE

Prima Lettura
Re 19. «In quei giorni, disse il Signore ad Elia: “Ungerai Eliseo... come profeta al tuo posto“. Elia incontrò Eliseo… costui arava con dodici paia di buoi…
gli gettò addosso il suo mantello. Quegli lasciò i buoi e corse dietro a Elia…».
Seconda Lettura
Galati 5. «Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà
non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate al servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: “amerai il prossimo tuo come te stesso“».
Vangelo Luca 9. «Un tale disse a Gesù: “ti seguirò ovunque tu vada“. Gesù
gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi ma il figlio dell‘uomo non ha dove
posare il capo“. Ad un altro disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre”. Gesù replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: tu va’ e annunzia il regno di
Dio… Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio »
La venuta di Gesù fra gli uomini spinge ciascuno di noi a prendere una seria decisione di vita: è la
scelta di vivere come Gesù, amando il prossimo come ha fatto lui e mettendoci al servizio della buona notizia evangelica; è una scelta che alla fine si rivela liberante, a patto che sia capace di superare tutti quei
legami, materiali o affettivi, che ci possono allontanare da una adesione piena e totale al progetto di Dio.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
• In settimana: Comunione ai malati
• Martedì ore 20,15: torneo di calcetto
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa
• Sabato ore 15: Lavori in vista della festa
• Domenica ore 19: No messa delle 11

DA DOMENICA NO MESSA DELLE 11
Da domenica prossima la messa delle ore 11 sarà
sospesa per i mesi di luglio e agosto, considerata la
minore partecipazione dei fedeli e la impossibilità di
garantire sempre il servizio da parte dei sacerdoti
collaboratori.
COMUNIONE AI MALATI
In settimana sarà portata la Comunione mensile alle persone malate o che non si possono muovere da casa.

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Serena Riccardi, nata ad
Aprilia il 28 ottobre 2015, da Andrea e
Antonietta Pariota, e residente in via
BATTESIMI Acque Alte. Benvenuta nella Chiesa,
famiglia di Dio.

OGGI SPOSI
Sono diventati famiglia unendosi in matrimonio Roberto Giulino, nato a Roma il 25 giugno 1965, e Ilaria Bragazzi, nata a Latina l’8 marzo 1976, entrambi qui domiciliati. Auguri e felicitazioni.
PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA
Per martedì 12 luglio viene proposto un pellegrinaggio
al santuario della Ss.ma Trinità a Vallepietra. Adesioni a
Edda Di Cosimo Bragazzi, al telefono 328 7763858. Costo: € 40,00. Partenza alle 6,30 dal piazzale della chiesa.

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

MESSA PER
DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE
Stasera nella messa delle ore 19 ricorderemo le
figure di don Giuseppe Caselli, Alfredo Segala ed
Ettore Funari a vent’anni dalla loro tragica scomparsa. Don Giuseppe era il parroco, Alfredo il sacrista
ed Ettore un collaboratore sempre disponibile e allegro. A loro vada il nostro affettuoso ricordo e il nostro omaggio: possiamo dire che essi sono morti ‘in
servizio’ nel vero senso della parola, cioè mentre
stavano offrendo un servizio per la Comunità e a
nome della Comunità: il 26 giugno 1996, infatti, stavano tornando da una visita ai ragazzi di un camposcuola parrocchiale. Con loro viaggiavano anche
suor Giovanna e la signora Ofelia, rimaste poi ferite.
LA PORTA DELLA MISERICORDIA a Le Ferriere
Si è concluso stamane il pellegrinaggio notturno a
piedi alla Casa del Martirio di santa Maria Goretti,
organizzato dalla Diocesi. Giunto alla sua 22a edizione, quest’anno l’iniziativa ha avuto un valore giubilare: a Cascina antica, infatti, vi è una delle due
Porte della Misericordia (l’altra è quella della Cattedrale di S. Marco) che è possibile attraversare per
vivere l’esperienza del Giubileo.
Il santuario è stato eretto nell’antico casale di proprietà dei conti Gori Mazzoleni, occupato dalla famiglia di santa Maria Goretti dopo il trasferimento
nell’Agro pontino. L’edificio, risalente al XVIII secolo, è situato a Ferriere di Conca, al confine con Nettuno. Qui la dodicenne Maria Goretti subì
il martirio il 5 luglio 1902 per mano del coinquilino
Alessandro Serenelli. Il casale, denominato comunemente “Cascina antica“, fu acquistato insieme all’edificio adiacente e al terreno annesso nel 1951 dalla
Congregazione dei Passionisti. Ridotto in pessime
condizioni, fu restaurato nel 1952 grazie alla generosità del cardinal Francis Spellman, arcivescovo di
New York, e di altri. In occasione della visita pastorale del papa san Giovanni Paolo II, avvenuta il 29
settembre 1991, il santuario è stato di nuovo sottoposto a restauro.
Orario di apertura: tutti i giorni: 8.30-12.30; 15.30-19.
Orario delle celebrazioni: sabato e domenica: 18
Orario delle confessioni: mercoledì e giovedì: ore 1012. Sabato e domenica: prima delle sante Messe.

DON LORENZO VICEPARROCO A REGGIO
Oggi nelle comunità di Reggio Emilia verrà annunciata la nomina di don Lorenzo Zamboni a Vice
Parroco della Nuova Unità pastorale 8
(Sant'Antonio da Padova, San Luigi Gonzaga, Sant'Anselmo) nella prima periferia della città di Reggio
Emilia, una zona con 20.000 abitanti. L'ingresso, salvo variazioni, è previsto per sabato 17 settembre.
Avremo modo di ringraziare e salutare degnamente
don Lorenzo prima della partenza.

IL PALLIO A MONS. ACCROCCA
Si svolgerà mercoledì prossimo, 29 giugno (solennità dei SS. Pietro e Paolo), nella Basilica di S. Pietro la cerimonia di imposizione del Pallio da parte del S. Padre
nei confronti di vari Arcivescovi metropoliti, fa cui il nostro mons. Felice Accrocca.
Il Pallio è un paramento liturgico costituito da una striscia di stoffa di lana bianca avvolta sulle spalle. Simboleggia la missione dell’arcivescovo che è quella di Gesù
Buon Pastore, e la sua comunione con il Papa. Queste
le parole del papa al momento della consegna: “Questo
pallio sia per voi simbolo di unità e segno di comunione
con la Sede Apostolica; sia vincolo di carità e stimolo di
fortezza, affinché nel giorno della venuta e della rivelazione del grande Dio e del principe dei pastori Gesù
Cristo, possiate ottenere, con il gregge a voi affidato, la
veste dell'immortalità e della gloria”. Gli agnelli la cui
lana è destinata alla fattura dei pallii vengono allevati
dai monaci trappisti delle Tre Fontane (Roma): le stoffe
vengono poi tessute dalle suore di clausura del convento di S. Cecilia in Trastevere, e sono custodite nei pressi
della tomba di S. Pietro.

Chi volesse partecipare alla celebrazione (in maniera autonoma, non si faranno pullman) può prenotare il biglietto di ingresso gratuito in Curia (0773 4068200) per ritirarlo poi il martedì pomeriggio.
50° DI SACERDOZIO DI DON MARIO SBARIGIA
Mercoledì 29 giugno il Vicario Generale
della Diocesi e parroco di S. Luca a Latina, Mons. Mario Sbarigia, celebra il suo
50° anniversario di sacerdozio. Nato a
Filettino il 7 settembre 1941, don Mario
è stato ordinato sacerdote nella cattedrale di S. Clemente a Velletri il 29 giugno
1966. Per 23 anni parroco a Borgo Piave, conosce bene
la nostra comunità ed era molto amico di don Giuseppe
Caselli. Dal 1989 al 2001 è stato Direttore della Caritas
diocesana e nel 2003 è successo nella carica di Vicario
Generale al compianto don Adriano Bragazzi.
La Diocesi lo festeggerà nella messa di mercoledì alle
ore 19 presso la chiesa di S. Luca a Latina, concelebrata
da mons. Crociata e mons. Accrocca.

COLONIA AL MARE
Organizzata dall’Associazione ’Gli
Amici di Nemo’, è iniziata il 13
giugno e terminerà il 22 luglio. La
quota di partecipazione è di 50 euro settimanali a testa (80 per 2 fratelli, 100 per 3) +
5 € di tesseramento di un genitore e 15 € di assicurazione per ogni bambino. I pullman partiranno da
Borgo Podgora alle ore 8,10; il ritorno è previsto
alle ore 12,50. Si può scegliere a quali settimane
partecipare. Per le adesioni si possono contattare:

Tina Iberite al n. 347/6406316
Federico Gizzi al n. 339/2092527
È necessario un certificato medico ad uso colonia marina

