
 

 

 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.  
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005 - 333 2052954) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail: reverendon@libero.it 

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 18 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: Servizio mensa 

 Lunedì ore 19: Adorazione eucaristica 

 Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede 

 Martedì: Ritiro Ragazzi Comunione  
 Mercoledì ore 15,30: Prove ragazzi Comunione  
 Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale 
 Giovedì ore 15,30: Prove ragazzi Comunione  
 Giovedì ore 20,30: Celebrazione mariana 

 Venerdì ore 15,30: Prove ragazzi Comunione  
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 

 Venerdì ore 20,15: Convegno Giovani e lavoro 

 Venerdì ore 21: Incontro genitori I Cresima 

 Domenica, ore 10,30: Messa Prima Comunione  
 Oggi: Servizio mensa 

Prima Lettura Atti 6  I Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: 
“Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. 
Cercate dunque fra di voi sette fratelli di buona reputazione, pieni di Spirito e 
saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla 
preghiera e al ministero della parola”... 
 

Salmo Volgiti a noi, Signore, in te speriamo! 
 

Seconda Lettura 1Pietro 2 Carissimi, stringendoci a Cristo, pietra viva, rigettata 
dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati per 
la costruzione di un edificio spirituale…, ma per gli increduli la pietra che i co-
struttori hanno scartato è diventata… sasso d’inciampo e pietra di scandalo... 
 

Vangelo Giovanni 14  Gesù disse: “Quando sarò andato e vi avrò preparato un 
posto, ritornerò e vi porterò con me, perché siate anche voi dove sono io… Io 
sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me conosce-
rete anche il Padre… Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi…” 

LA PAROLA DI DIO 

Di fronte alla ricerca di felicità e di senso che ognuno di noi sperimenta, Gesù oggi si presenta come “la Via, la 
Verità e la Vita”, proponendosi così come risposta finale ed esaustiva alla sete di infinito e di eternità presente 
nell’uomo. Ma seguire Gesù non è sempre facile, perché la sua via è cosparsa di impegno e anche di sacrifici ed è 
spesso in salita. Il Signore ci chiede però fiducia completa, perché solo così potremo fare esperienza della sua for-
za, che ci permetterà di seguirlo nella gioia e di fare le stesse cose che ha fatto lui.  
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GESU’ VIA,  
VERITA’ E VITA 

 

PRIME COMUNIONI 
 

Dopo le Cresime, nelle prossime 
due domeniche alle ore 10,30 
(anticipando quindi di mezz’ora la 
messa delle 11) saranno celebrate le 
messe di Prima Comunione. Il primo gruppo di 30 
ragazzi vivrà una giornata di ritiro a Pontinia marte-
dì (partenza alle 8,30), mentre le prove in chiesa ci 
saranno mercoledì, giovedì e venerdì alle 15,30. 
Facciamo sentire a questi ragazzi e alle loro famiglie 
il calore e l’amicizia di tutta la comunità. 

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE  
 

Domani alle ore 21, i catechisti e gli educatori Acr 
e Scout sono invitati ad una riunione per 
l’organizzazione della fine dell’anno catechistico. 



 

 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Renato Segat, di anni 70, 
nato a Sermoneta il 25 maggio 1946 
e residente in via Conca coniugato 
con Rita Maria Marino; e Celestina 
Parpinel, di anni 67, nata a Latina l’8 

gennaio 1950 e residente in via Sessano (traversa 
via Cerretelli) vedova Salvatore Zuncheddu. Per loro 
le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

MESE MARIANO 
 

Continuano i momenti di preghiera 
mariana in questo mese dedicato alla 
Madonna: ogni giovedì alle 20,30 ci 
ritroveremo in chiesa per il rosario 
comunitario. 
 

Oltre che in chiesa il Rosario sarà celebrato presso:  
 Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 a cominciare da 

martedì (anche la domenica) 
 Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa domenica) 
 Chiesuola: ogni venerdì alle 18  
 Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18. 

Agnani Alice 
Arduin Alessia 
Baldan Floriana 
Boscaro Federico  
Carraroli Giada 
Chimento Riccardo 
Davi Arianna 
De Gol Giulia 
Di Sotto Ilaria 
Fiorini Elizabeth 
Loi Davide  
Loi Simone 
Maiulini Andrea 
 

Malisan Chiara 
Mason Alessia 
Mattarelli Martina 
Ottone Nicole 
Pacifico Damiano 
Pasetto Matteo 
Ricchi Susanna 
Rossi Martina 
Rufo Ilaria 
Segala Andrea 
Tonazzi Mattia 
Turrini Christian 
Zanolli Lorenzo 

Hanno ricevuto ieri 
il sigillo dello Spirito Santo... 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 
Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: 
Nico Lombardi, nato a Latina il 5 dicembre 1992, 
qui residente, e Manila Buono, nata a Latina il 20 
dicembre1992, di Borgo San Michele; 
Devis Pizzuti, nato a Latina l’8 aprile 1979, e Sara 
Alberton nata a Latina il primo luglio 1980, entram-
bi nostri parrocchiani. 

GIOVANI… E DOLCI 
 

Oggi, al termine di tutte le messe, giovani 
e giovanissimi dell’Azione Cattolica orga-
nizzano una vendita di torte e dolci: un 
pensiero per la Festa della Mamma... ed un aiuto per 
l’organizzazione dei campiscuola estivi giovanili! 

Auguri a tutte le mamme! 
 

Oggi è la festa delle Mamme: a loro vada tutto il nostro 
affetto ed il nostro ringraziamento per l’amore con cui ac-
compagnano la vita che ci hanno donato.  

MENSA CARITAS 
 

Oggi e domenica prossima i due 
gruppi di volontari della nostra 
parrocchia presteranno servizio 
presso la mensa della Caritas a 
Latina. Tale servizio sta ormai di-

ventano un impegno portante delle attività pastorali, 
dal momento che molti gruppi e persone si sentono 
coinvolti nella raccolta di generi alimentari. Per i ra-
gazzi (soprattutto quelli della Comunione e della 
Cresima) è una bella occasione per educarsi alla 
carità, alla partecipazione e al sacrificio.  

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
 

Oggi la Chiesa vive la Giornata si 
sensibilizzazione per il sostegno 
economico alla Chiesa che si ef-
fettua tramite una firma sulla di-
chiarazione dei redditi alla casella dell’8xmille riser-
vata alla Chiesa Cattolica. Una Giornata per ricorda-
re come un semplice gesto sulla dichiarazione dei 
redditi si trasformi ogni anno in sostegno a migliaia 
di progetti di carità in Italia e nei Paesi in via di svi-
luppo, opere di culto e pastorale per la popolazione 
italiana e all’attività di evangelizzazione e conforto 
portata avanti da 35 mila sacerdoti diocesani. 


