
 

 

17 luglio 2016 – XVI Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico C   Anno XVI n° 28 

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   
Genesi 18. «Il Signore apparve ad Abramo… Egli alzò gli occhi e vide 
tre uomini che stavano in piedi presso di lui.. Corse loro incontro… e 
disse loro: “Mio Signore, non passare oltre senza fermarti… Permettete 
che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore…”; 
quelli mangiarono. Poi gli dissero:”… Tornerò da te fra un anno a que-
sta data e allora Sara tua moglie avrà un figlio“». 
 

Seconda Lettura 
Colossesi 1. «Di essa (la Chiesa) sono diventato ministro, secondo la 
missione affidatami da Dio di realizzare la sua parola, cioè il mistero 
nascosto da secoli… È lui (Cristo), infatti, che noi annunciamo… per 
rendere ciascuno perfetto in Cristo.» 
 

Vangelo Luca 10. «Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome 
Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. 
Pertanto disse: “Signore, non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?” ma Gesù le rispose: 
”Marta Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si 
è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”» 

CAMBIO PROVVISORIO MESSA SERALE 
 

A motivo della processione e dei 
festeggiamenti, da domani sera 
e fino a domenica 31 luglio la 
messa vespertina delle ore 19 
sarà anticipata di un’ora, e cioè alle 18,00. 
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Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Virginia Moro, di 
anni 84: era nata ad Albettone 
(Vicenza) il 3 febbraio 1932 e ri-

siedeva a Borgo S. Maria coniugata 
con Domenico Ferrari; e Ettore 

Arduini, di anni 74, nato a Ferentino (Frosinone) il 
26 gennaio 1942 e residente in via Colle del Tufo, 
coniugato con Marisa Coluzzi; a Borgo Carso si 
sono invece tenuti i funerali di Maria Zeoli, di an-
ni 49, nata a Campobasso il 21 ottobre 1966 e 
residente in via dell’Anello.  
Per loro le nostre preghiere di suffragio, ai familia-
ri sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Il SIGNORE ENTRA 

IN CASA NOSTRA... 

�� 

Le parole di Gesù non vogliono screditare il lavoro di Marta, ma ricordarle ciò che essenziale, cioè l’ascolto 
del suo annunzio; è un invito a non dimenticare in primo luogo colui che viene a farci visita, ad aprire il nostro cuore 
e la nostra vita a Cristo, liberandoci dal peso eccessivo delle cose da fare. Forse nella società produttivistica di oggi è 
difficile scegliere la parte di Maria, ma proprio per questo assumono valore atteggiamenti quali l’ascolto, la medita-
zione, la preghiera, il silenzio, la riflessione, la lettura della Parola di Dio. Il periodo estivo può essere una valida 
occasione per sperimentare questa dimensione del nostro essere. 

OGGI SERVIZIO IN MENSA 
 

Oggi (come già domenica scorsa) la nostra parroc-
chia sarà responsabile del servizio alla mensa della 
Caritas di Latina. Chi, anche per il futuro, intendesse  
aggiungersi al gruppo di lavoro, può parlare diretta-
mente con don Enrico.  



 

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani: 
Simone Salaro, nato a Velletri il 5 aprile 
1990, nostro parrocchiano, e Miriam Possamato, 
nata a Latina il 4 novembre 1992, di Borgo Faiti; 
Fabio Crepaldi, nato a Latina il  21 aprile 1976, do-
micilio a Borgo Bainsizza, e Anna Maria Tasciotti, 
nata a Sezze il 20 aprile 1970, di Sezze. 
Correzione: domenica scorsa erano state erronea-
mente riportate le pubblicazioni di Luigi Russoniel-
lo e Luana (e non Gaia) Bragazzi 

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. Chi si volesse se-
gnalare (in modo particolar i GIOVANI) può mandare 
una mail indicando nome, cognome e altezza al seguen-
te indirizzo: festasessano@gmail.com. 

DOLCE... BENEFICENZA A PRATO CESARINO 
 

Durante la festa della settimana scorsa 
a Prato Cesarino è stata organizzata 
una vendita di torte e dolci a scopo di 
beneficenza; sono stati raccolti €  770, grazie ad u-
na straordinaria  partecipazione di tutta la comunità 
che si è adoperata con grande disponibilità e gene-
rosità. La somma ricavata sarà utilizzata per gli inter-
venti caritativi urgenti che si presenteranno durante 
l’anno. 

FESTA PATRONALE 
Da stasera la processione  

 

Con la processione che inizia stasera 
hanno inizio le due settimane dedica-
te alla Festa Patronale. La gioia è l’au-
gurio e lo stile con il quale vorremmo 

vivere questi giorni di festa ma è anche l’impegno 
che siamo chiamati a portare avanti. Non si può es-
sere nella gioia se non si è con il Signore, per cui la 
preghiera comunitaria di questi prossimi giorni ha 
un valore particolare se vogliamo costruire quel cli-
ma di interiorità con Lui e di comu-
nione tra noi che ci permette di non 
aver paura anche dei momenti più 
difficili. 
Stasera, dopo la messa delle ore 19, 
partirà la processione in auto con 
l’immagine di S. Maria di Sessano. 
La prima tappa si farà alle 21 presso 
la famiglia Franchini Luciano in via 
Moscarello. Da domani sera la par-
tenza avrà luogo alle ore 19 dalla 
casa dell’ultima sosta. Sabato la pro-
cessione si farà a  piedi e interesserà 
le vie Traversa, Longarina e alcune 
strade del Centro. 

PREGHIERA A S. MARIA DI SESSANO 
 

Santa Maria di Sessano! 
Tu sei l’aurora della nuova vita 

e per questo il popolo cristiano di Sessano 
ti invoca come la stella mattutina. 

Aiutaci ad essere sempre un 
«cuor solo ed un’anima sola», 
condividendo gioie e dolori, 

avendo cura particolare per gli ammalati, 
gli anziani, i soli, i bisognosi. 

Fa’ che ognuno di noi si impegni 
a essere sempre vangelo vissuto, 

dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli 
scoprano l’amore di Dio 

e la bellezza della vita cristiana. 
Donaci il coraggio e l’umiltà 

di perdonare sempre, 
di andare incontro a chi 

si vorrebbe allontanare da noi, 
di mettere in risalto il molto che ci unisce 

e non il poco che ci divide. 
Fa’ che la nostra Comunità Cristiana 

sia davvero una famiglia che, 
all’inizio di questo nuovo millennio, 

si sforzi di camminare con te 
sull’esempio dei nostri Padri che 

in questi quasi 90 anni, coraggiosamente, 
ci hanno trasmesso il dono della fede, 

l’unità della famiglia, 
l’amore alla comunità 

e il coraggio di ‘camminare insieme’. 

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI  
A CRACOVIA 

 
Dal 26 al 31 luglio si ter-
rà a Cracovia (Polonia) la 
31a Giornata Mondiale 
dei Giovani, incentrata 
sul tema “Beati i miseri-
cordiosi, perché trove-
ranno misericordia”. 
L’evento, che vedrà la partecipazione di centinaia di 
miglia di giovani di tutto il mondo, si inserisce piena-
mente nel Giubileo della Misericordia che stiamo 
celebrando in questo Anno Santo. L’invito del Papa 
ai giovani è quello di vivere la misericordia molto 
concretamente, in modo particolare perdonando le 
offese. 
Anche dalla nostra diocesi partiranno alcune centi-
naia di ragazzi (150 organizzati dalla Diocesi, con 
partenza sabato sera, e altre comitive da parrocchie 
o movimenti): almeno tre i nostri parrocchiani. 
Il momento centrale sarà la veglia di sabato 30 e la 
messa finale di domenica 31 luglio con il Santo Pa-
dre. 


