
 

 

3 luglio 2016 – XIV Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C   Anno XVI n° 26 

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

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura   
Isaia 66. «Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l‘amate... 
“Ecco io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la prosperità; come un 
torrente in piena la ricchezza dei popoli. Come una madre consola un figlio, 
così io vi consolerò; in Gerusalemme sarete consolati“.». 
 

Seconda Lettura 
Galati 6. «Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Si-
gnore Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, 
come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta o la non circon-
cisione, ma l‘essere creatura nuova» 
 

Vangelo Luca 10. «Il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a 
due a due… Diceva loro: “La messe è abbondante, ma gli operai sono pochi… 
Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa né 
bisaccia,, né sandali… e dite loro: è vicino il regno di Dio“. I settantadue torna-
rono pieni di gioia dicendo: “Signore, anche i demoni si sottomettono a noi 
nel tuo nome“. Egli disse: “Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però 
perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi 
sono scritti nei cieli“». 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Martedì ore 20,15: torneo di calcetto 
• Mercoledì: Festa di S. Maria Goretti 
• Mercoledì ore 19: Messa a Prato Cesarino  
• Mercoledì ore 21: Comitato Festa 
• Giovedì ore 19: Messa a Prato Cesarino  
• Sabato ore 15: Lavori in vista della festa 
• Sabato ore 20: Processione a Prato Cesarino 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: 
Marco Anastasia, nato a Latina il 17 feb-
braio 1988, e Serena Segala, nata a Lati-
na il 26 agosto 1989, entrambi qui residenti. 

L’annuncio del Vangelo è un impegno di tutti; per questo Gesù chiama ed invia altri settantadue discepoli, per-
ché continuino la sua missione anche dopo la sua salita al cielo e la discesa dello Spirito Santo. Anche noi, in virtù 
del battesimo e degli altri sacramenti, siamo costituiti profeti, cioè annunciatori della Parola di Dio. Negli ambienti 
in cui viviamo, la famiglia, il posto di lavoro, la strada, i gruppi, ognuno di noi è chiamato a portare l’amore di Dio, la 
pace, il perdono e la buona novella. È un impegno che in questo periodo estivo possiamo attuare anche nei luoghi 
di vacanza, dove le persone si incontrano per dare riposo al corpo e, forse inconsciamente, ristoro allo spirito.   
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DA OGGI NO MESSA DELLE 11 
 

Da oggi la messa delle ore 11 sarà sospesa per i mesi di 
luglio e agosto. Invariate le messe delle 8 e 19 al centro, 
delle 9,30 a Prato Cesarino e delle 10 alla Chiesuola. 

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA  
 

Per martedì 12 luglio viene proposto un pellegri-
naggio 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. 

...COME AGNELLI  

IN MEZZO A LUPI 



 

 

Al termine di una settimana di celebra-
zioni e di festa in onore della fondatri-
ce della Congregazione, le suore invi-
tano ad uno spettacolo che si terrà 
stasera alle ore 20 ad Anagni 
 

UN PROCESSO AD ANAGNI… 
LE VIRTU’ DI MADRE CLAUDIA 

 
Musical sulla serva di Dio Claudia De Angelis,  
Fondatrice delle Suore Cistercensi della Carità 

Il musical è curato dalla Comunità ”La Presenza”, di 
Delia (Caltanissetta), esperta in evangelizzazione di 
strada. 

PRATO CESARINO IN FESTA 
 

In questa settimana la comunità di Prato Cesarino si 
riunirà in festa in onore del Sacro Cuore di Gesù. 
Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì la messa 
vespertina delle 19 non sarà celebrata nella chiesa cen-
trale ma a Prato, come triduo di preparazione, mentre 
sabato alle 20 avrà luogo anche la tradizionale proces-
sione a piedi. Da giovedì sera serate di festa in piazza. 

CAMPO ESTIVO DI AZIONE CATTOLICA 

PER GIOVANI E ADULTI 
 

Il campo si svolgerà dal 17 al 21 agosto 

2016 a Cascia (Pg) nell'Hotel delle Rose 

posizionato nella parte più alta e panora-

mica della Città, a 20 metri dalla Basilica di S. Rita.  

Le quote di partecipazione, che seguiranno la modalità della 

busta chiusa, sono le seguenti: 

                                 

ADULTI   €  190  

GIOVANI   €  170 

Ragazzi da 6 ai 14 anni  €  100    

Bambini da 3 a 5 anni €    40    

Bambini fino a 2 anni   gratis 

Un messaggio di Francesco alle Diocesi di Latina e di 
Albano in occasione della festa di S. Maria Goretti 

 
Testimoni del perdono 

 
...La povertà e l'urgente necessità di 
lavoro spinsero la famiglia Goretti ad 
emigrare dalla nativa Corinaldo (nelle 
Marche) nell'Agro Romano prima e 
poi nel cuore di quelle che erano, all'e-
poca, le Paludi Pontine, terre fertili ma 
insidiose a motivo della malaria; lacri-
me e povertà accompagnavano ieri - come, drammati-
camente, ancora oggi -i cammini di famiglie e di popoli 
che hanno all'origine le cause più varie, fra cui la pover-
tà. Una circostanza che ci fa sentire ancora più vicina 
questa ragazza che, come usavano fare nella famiglia 
di origine, voi continuate a chiamare Marietta; …. 
Mi piace oggi porre in evidenza che, nel momento in 
cui, ferita a morte, compì la scelta suprema della sua 
vita, Marietta non pensava più a se stessa, ma a proteg-

gere chi la colpiva a morte: «Così 
vai all'inferno...», ripeteva ad Ales-
sandro Serenelli! Conosciamo pure 
le parole di perdono che ella ebbe 
per lui; sul letto di morte, al cappel-
lano dell'ospedale di Nettuno, dis-
se: «Lo perdono e lo voglio con me 
in paradiso». Nella bolla Misericor-
diae Vultus ho sottolineato che «il 
perdono [...] diventa l'espressione 
più evidente dell'amore misericor-
dioso e per noi cristiani è un impe-

rativo da cui non possiamo prescindere. Come sembra 
difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo 
strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiun-
gere la serenità del cuore» (n. 9). Proprio questa gene-
rosissima offerta di perdono accompagna la morte se-
rena della giovane Marietta e costituisce per il suo ucci-
sore l'inizio di quel sincero cammino di conversione 
che, alla fine, lo condurrà a gustare il fiducioso abban-
dono nelle braccia del Padre delle misericordie. So 
che, in tanti, insieme ai vostri Vescovi e sacerdoti, vi 
raccogliete nei luoghi legati alla memoria di Marietta: a 
Le Ferriere, dove fu colpita a morte; presso la «tenda 
del perdono» a Nettuno, dove morì; al Santuario della 
Madonna delle Grazie e di Santa Maria Goretti, dove è 
venerato il suo corpo. Questo recarvi nei luoghi in cui, 
viva, è la sua memoria, vi stimoli ad impegnarvi ad es-
sere testimoni del perdono… Il perdono è una forza 
che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per 
guardare al futuro con speranza»: è questo l'augurio 
con cui, di cuore, vi faccio giungere il mio saluto e la 
mia benedizione e, insieme, la richiesta di non dimenti-
carvi di pregare per me. 

Le prenotazioni dovran-

no pervenire entro  

il 15 luglio 2016  a: 
peduto34@gmail.com   

338.8467615 

LE TAPPE DELLA PROCESSIONE 
 
 
 
 

Domenica 17 luglio 
famiglia FRANCHINI Luciano in via Moscarello 
 

Lunedì 18 luglio 
famiglia BORDIN Giulio in via Conca 
 

Martedì 19 luglio 
famiglia MARROCCO Claudio in via Torre Astura 
 

Mercoledì 20 luglio 
famiglia BERGAMINI Giovanni in via Provinciale 
 

Giovedì 21 luglio 
famiglia FRACCOAROLI Roberta in via Anello 
 

Venerdì 22 luglio 
famiglie ALVETI E CAMUSI in via Acque Alte  
 

Sabato 23 luglio, ore 21,30 
 

Processione notturna a piedi con partenza dal par-
cheggio del locale Arcobaleno (via Traversa). 

CAMPO ESTIVO ACR 
 

Chi: aperto a tutti i ragazzi della catechesi dal 2° Comunio-

ne al 1° cresima 

Quando e dove: dall’8 al 14 agosto a Morlupo (Roma)  
 

Per informazioni: Mauro: 320 9109652; Giulia: 339 24355-

98; Giorgia: 346 0881778 


