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PADRE...

LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Genesi 18. «Il Signore disse: “Il grido contro Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere…” Allora Abramo gli disse: “Davvero sterminerai il giusto con l’empio?
Forse vi sono cinquanta giusti nella città… non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti…?” Rispose il Signore: “Se a Sodoma troverò cinquanta giusti… perdonerò a tutta la città”
Seconda LetturaColossesi 2. «Fratelli, con Cristo siete stati sepolti nel battesimo, in lui siete stati insieme resuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo
ha risuscitato dai morti..»
Vangelo Luca 11. «Uno dei discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare“;
ed egli disse loro: ”Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i
nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci
indurre in tentazione… Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto“»

Oggi la Chiesa ci insegna quello che significa la preghiera e come bisogna pregare. Il racconto dell'intercessione di Abramo dimostra che i castighi di Dio non sono la conseguenza di una predestinazione irrevocabile. L'intercessione degli uomini che conoscono l'amore di Dio è capace di risvegliare la sua misericordia. La parabola del Vangelo ci rende sicuri che Dio - il nostro migliore amico - esaudirà le nostre preghiere! Tutto questo trova la sua espressione più convincente nella preghiera che il Signore insegna ai suoi discepoli. Se abbiamo fatto nostra la preoccupazione di Dio, cioè che il suo nome sia conosciuto e riconosciuto e che il suo regno venga nel mondo, egli stesso farà sue le nostre preoccupazioni.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di vita di coppia i coniugi Ciro Trapani e
Teresa Izzo. Rallegramenti.

FESTA DI SANT’ANNA
Martedì è la festa liturgica di Sant’Anna,
madre della Madonna. In tale occasione
alle ore 19 sarà recitato il Rosario presso il capitello a lei intestato in zona Moscarello e Curva.

MESSA ALLE 18: si ricorda che fino a domenica
prossima compresa la messa vespertina sarà celebrata alle 18 (e non alle 19).

È tornato alla casa del Padre (il 17
luglio) il nostro fratello Romeo
Bosello, di anni 75; era nato a Villa del Conte (Padova) il 9 dicemNELLA CASA
bre 1940 e risiedeva in via della
DEL PADRE
Cava coniugato con Elena Zorzo.
Per lui le nostre preghiere di suffragio, ai familiari
sentite condoglianze.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani:
Andrea Drudi, nato a Latina il 21 febbraio
1982, e Monica Menchella, nata a Latina il 12 maggio 1976, entrambi qui residenti.

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

48a Festa Patronale 2016

LA COMUNITA’
IN FESTA

DOMENICA 24 LUGLIO
ore 8,00 - 18,00 SANTA MESSA
“ 20,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO
Primo piatto: POLENTA E SALSICCIA
“ 21,30 ORCHESTRA Mario Riccardi

LUNEDÌ 25 LUGLIO
ore 20,30

CENA D’ALTRI TEMPI /1

Durante la serata

In viaggio con la Radio

Mostra e seminario su un apparecchio che ha
rivoluzionato il nostro modo di vivere e di relazionarci.
Collegamenti radio attraverso una stazione radioamatoriale

MARTEDÌ 26 LUGLIO
ore 20,30

PIZZA, HAMBURGER, FRITTI E BIRRA
Pizza cotta al forno, Birra artigianale e Musica sono
gli ingredienti per una serata da PUB
Durante la serata: Musica Tradizionale Irlandese
con: The Christy Leahy Trio

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO
ore 20,30

CENA D’ALTRI TEMPI /2
A CENA INVITATI DA…
A tavola con i menù proposti dalle nostre famiglie

GIOVEDÌ 28 LUGLIO
ore 20,00 Primo piatto: GNOCCHI AL RAGÙ
“ 20,30 Finale di calcio TORNEO DEI CANTONI
“ 21,30 Cantare & Ballare
Gran Galà musicale con l’orchestra Mozzato
“ 22,00 Gara del TAGLIO DEL TRONCO
dalle 21,00 alle 24,00 SESSANO MARITTIMA – serata tra drink,
coktail e musica nel Parco della Circoscrizione

VENERDÌ 29 LUGLIO
ore 20,00 Primo piatto: GNOCCHETTI CON CALAMARI,
GAMBERI E ZUCCHINE - Zuppa di Fagioli
“
20,30 Baby Dance
un’ora di Balli di Gruppo per bambini e non…
“ 21,00 Torneo di BURRACO Nei gazebi dietro la Chiesa
“ 21,30 ORCHESTRA La Banda del Cuore
dalle 21,00 alle 24,00 SESSANO MARITTIMA & ROCK

FEST – nel Parco della Circoscrizione

SABATO 30 LUGLIO
ore 20,00 Primo piatto: PAPPARDELLE AL CINGHIALE
“
“

Pasta e Ceci
21,00 Torneo di CALCIO BALILLA
21,30 ORCHESTRA

Gianfranco Foscoli

DOMENICA 31 LUGLIO
dalle ore 7,30 alle ore 11,00 FAI UNA COSA DA GRANDI… SCEGLI
DI DONARE IL SANGUE Mattinata

Raccolta Sangue (Centro sociale)

ore 8,00 - 18,00 SANTA MESSA
“ 18,00 GIOCO-PARK - Giochi nel Parco della Circoscrizione
19,00 VOLA NEL CIELO E VA – Lancio dei palloni aerostatici e
Premiazione vincitore 2015 in collaborazione con Carta & Carta di Borgo
Podgora che, come ogni anno, offre palloncini ed elio

“
“
“
“

20,00
21,30
23,00
23,30

Primo piatto: RISOTTO AL RADICCHIO
ORCHESTRA Lavori in Corso

Spettacolo Pirotecnico
SGNAPPA per TUTTI!

Dopo che l’immagine della Madonna ha
raggiunto tutte le famiglie della parrocchia portando un messaggio di speranza, un invito all’unità, un appello alla
preghiera e alla fiducia, cominciano oggi
alcuni giorni di festeggiamenti che hanno l’obiettivo di concretizzare quello
che celebriamo come credenti, cioè l’unità di tutti nella gioia intorno all’unico Dio che
è Padre sempre pronto ad ascoltarci per donarci la
sua vita. Auguriamo pertanto a tutti momenti di
serena partecipazione e di gioiosa comunione,
nella condivisione e nella fraternità.

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI
A CRACOVIA
Presentiamo i principali eventi che caratterizzeranno
le giornate della XXXI GMG
di Cracovia:
Martedì 26 luglio
Sera (ore 17.30): S. Messa di apertura
Mercoledì 27 luglio: Mattina - pomeriggio:
- Pellegrinaggio degli italiani al Santuario della Divina
Misericordia (e visita del Centro San Giovanni Paolo II);
- Passaggio della Porta Santa, S. Messa con i Vescovi
Sera: Festa degli italiani
Giovedì, 28 luglio
Mattina: catechesi con i vescovi e S. Messa
Pomeriggio: Centro delle vocazioni e Festival della Gioventù
Sera (ore 17.30): accoglienza del Santo Padre
Venerdì, 29 luglio 2016
Mattina: catechesi con i vescovi
Pomeriggio: Centro delle vocazioni e Festival della Gioventù
Sera (ore 17.30): Via Crucis
Sabato, 30 luglio
Mattino/Pomeriggio: pellegrinaggio verso il luogo della Veglia e della Messa conclusiva
Sera (ore 19.00): Veglia con il Santo Padre

Domenica, 31
luglio 2016
Mattina (ore
10.00): S. Messa finale con il
Santo Padre

