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LA PAROLA DI DIO

FARSI PROSSIMO...

Prima Lettura
Deuteronomio 30. Mosè parlò al popolo: “Obbedirai alla voce del
Signore tuo Dio…; ti convertirai al Signore con tutto il cuore e con
tutta l‘anima. Questo comando non è troppo alto per te… Anzi
questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo
cuore, perché tu la metta in pratica”.
Seconda Lettura
Colossesi 1. «Gesù Cristo è immagine del Dio invisibile… poiché
per mezzo di lui sono state create tutte le cose… Egli è anche il capo del corpo, cioè della chiesa… Perché piacque a Dio ... per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando col sangue
della sua croce le cose che stanno sulla terrà e quelle che stanno
nei cieli»
Vangelo Luca 10. «Gesù disse: ”Un tale scendeva da Gerusalemme
a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall‘altra
parte. Anche un levita lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano… n‘ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite… lo portò in una locanda e si prese cura di lui. Chi di questi… è il prossimo di colui
che è incappato nei briganti?»

Chi è il mio prossimo? È la domanda che spesso coloro che vogliono vivere concretamente l’amore cristiano sentono riecheggiare nel proprio cuore. Ma Gesù viene a rovesciare il nostro punto di vista, cambiando l’ipostazione del problema: non si tratta allora di cercare chi sia il nostro prossimo, ma piuttosto di
‘farsi prossimo’. Ad immagine di Dio, che costantemente ci viene incontro e si fa nostro prossimo in Gesù,
anche noi siamo invitati a fare del mondo un luogo di fratelli, prossimi fra loro in Gesù Cristo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•
•
•
•
•
•

Oggi: Festa a Prato Cesarino
Martedì ore 20,15: semifinali torneo di calcetto
Martedì: Pellegrinaggio a Vallepietra
Mercoledì ore 21: Comitato Festa
Sabato ore 15: Lavori in vista della festa
Domenica ore 20: Inizio Processione

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio
dei giovani Luigi Russoniello, nato a Latina il
13 gennaio 1982, di Latina, e Gaia Bragazzi,
nata a Roma il 10 febbraio 1981, nostra parrocchiana.

È tornato alla casa del Padre il
nostro fratello Luigi Pinto, di anni 77: era nato a Giovinazzo
(Ba) il 25 febbraio 1939 e risieNELLA CASA
DEL PADRE deva a Sant’Ilario coniugato con
Ortensia Guido.
La scorsa settimana abbiamo invece dato l’estremo saluto alla nostra sorella Lidia Carraroli,
di anni 86; era nata a Casaleone (Verona) il 9
settembre 1929 e risiedeva in via Acque Alte
coniugata con Guglielmo Pontecorvi.
Per loro le nostre preghiere di suffragio, ai familiari sentite condoglianze.

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

FESTA PATRONALE
Da domenica prossima
la processione
La festa patronale è ormai alle porte: domenica prossima, dopo la messa delle ore 19, partirà la processione
con l’immagine di S. Maria di Sessano. Ogni sera partenza alle ore 19 dalla casa dell'ultima sosta; alle ore 21
(puntuali) celebrazione mariana. Durante il percorso sono previste anche delle brevi soste nelle case di persone
anziane o malate. Questo l’itinerario:
Domenica 17 luglio, ore 20
Vie: Podgora verso Montello, Prampolini, tutta la Pontina (con
Polveriera), Piano Rosso fino a capitello, Moscarello e Curva:
Sosta: Monte Elide (via Moscarello)
Tappa presso la famiglia Franchini Luciano
Lunedì 18 luglio, ore 19
Vie: Moscarello, Prato Cesarino (fino a cavalcavia), Piano Rosso (con Pianura), Castelverde, S. Ilario, Valloncello, Conca:
1a sosta: Agostini Ivo (Castelverde, via Venezia)

2a sosta: Guion Cedermas Maria Fanny (via
Valloncello)
Tappa presso famiglia Bordin Giulio

Martedì 19 luglio, ore 19
Vie: Conca (con via del Prato), 27 Maggio,
Macchia Pantano, tratti di Prato Cesarino,
Colle del Tufo (con Fanin), Nettuno, S. Maria Goretti, Torre
Astura:
1a sosta: Zaotini-Caselli Maria
2a sosta: Fanesi Armando (via S. Maria Goretti)
Tappa presso la famiglia Marrocco Claudio
Mercoledì 20 luglio, ore 19
Vie: Torre Astura (con Cicella), Fiorello La Guardia, Marshall, Provinciale verso Cisterna, Artemide, Pettirosso, Anitra, Pozzo, S. Croce, Provinciale fino a rotonda:
1a sosta: Crepaldi Gino (via Marshall)
2a sosta: Nardin Gianni (via S. Croce)
Tappa presso la famiglia Bergamini Giovanni
Giovedì 21 luglio, ore 19
Vie: Provinciale, condominio Sessano, Caselli, Condominio
Via Edison, Podgora verso Carso, Cerretelli (con Sessano),
Cava, Chiesuola, Gionco, Anello
1a sosta: Valori Franco (via Cava)
2a sosta: Magarre Laura (via Chiesuola)
Tappa presso la famiglia Fraccaroli Roberta
Venerdì 22 luglio, ore 19
Vie: Anello, Cava (con Colùbri e tratto di via Gionco), Acque Alte, primo tratto Longarina, Ponte del Diavolo e ritorno in via Acque Alte, Traversa fino al locale Arcobaleno e
ritorno, Acque Alte:
Sosta: Rogato Maristella (via Cava)
Sosta: Brunetti Marino (via Acque Alte)
Tappa presso famiglia Alveti e Camusi
Sabato 23 luglio, ore 21,30
Processione notturna a piedi con partenza dal parcheggio
del Dancing Arcobaleno (famiglia Mozzato). Rientro dell’immagine della Madonna in chiesa percorrendo le vie Traversa, Longarina, Acque Alte, Spallanzani, Galilei, Nobel,
Acque Alte; celebrazione di chiusura del pellegrinaggio mariano.

PORTATORI CERCANSI
In occasione della processione a
piedi del 23 luglio si cercano persone volenterose disponibili a portare
a spalla la statua della Madonna. Si
faranno squadre da quattro persone, sia maschili che femminili. Lo
scorso anno sono state organizzate 9 squadre. Chi
si volesse segnalare può mandare una mail indicando nome, cognome e altezza al seguente indirizzo:
festasessano@gmail.com. Un onere… un onore!
PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA
Martedì 12 luglio si svolgerà il pellegrinaggio al santuario della Ss.ma Trinità a
Vallepietra. Vallepietra è uno dei pochi
santuari intitolati alla Ss.ma Trinità (in
genere ‘prevale’ la Madonna). Andare a
venerare l’immagine benedicente delle
‘Tre Persone’, significa allora puntare al
cuore della nostra fede, che è Dio stesso che si manifesta come Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo.
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

