
 

 

 

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

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Oggi: cambio orario messa vespertina 
 Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Domenica pomeriggio: conclusione catechesi 
 Domenica pomeriggio: Festa diocesana famiglie 

Conto corrente bancario:  Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 

 

Conto corrente postale:  10252047       ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 
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MESSE: cambio orario da stasera 
 

Da stasera la messa vespertina, sia festiva 
che feriale, sarà posticipata di un’ora, dalle 
18 alle 19. 

Entrano a far parte della Chiesa e diven-
tano figli di Dio mediante il battesimo 
le bimbe: Ginevra Zanolli, nata a Lati-
na il 14 gennaio 2017 da Davide e An-
gela Ciccolella e residente in via Nobel; 
Aurora Ricchi, nata a Latina il 9 novem-
bre 2016 da Maurizio e Barbara Piscino 

e residente in via Provinciale per Latina; e Vittoria 
Casasola, nata ad Anzio il 9 dicembre 2016 da Wil-
liam e Serena Salvalaggio e residente in via della 
Curva. Felicitazioni. 

Prima Lettura  Atti 2  Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano 
tutti insieme. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbat-
te gagliardo… apparvero loro lingue come di fuoco… e si posarono su ciascuno di 
loro; ed furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue... 
 

Salmo Del tuo Spirito Signore è piena la terra  

 

Seconda Lettura  1 Corinzi 12  Nessuno può dire: “Gesù è Signore” se non sotto 
l’azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi ma uno solo è lo Spiri-
to… e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità co-
mune… Tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo... 
 

Vangelo  Giovanni 20  … Gesù si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi. Co-
me il Padre ha mandato me così io mando voi… Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non 
rimessi” 

LA PAROLA DI DIO 
LO SPIRITO SANTO  

CI FA CHIESA 

Nella solennità della Pentecoste che celebriamo oggi riviviamo la discesa dello Spirito Santo sulla Ma-
donna e i discepoli riuniti nel cenacolo, la prima predicazione del vangelo in Gerusalemme, il formarsi 
della prima comunità cristiana, la nascita della Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo. E il protagonista na-
scosto di tutte queste vicende è lo Spirito Santo. Egli ha operato allora e opera oggi nella sua Chiesa e 
anche in noi se gli lasciamo spazio. Viviamo questa festa con la certezza che lo Spirito Santo con i suoi 
doni può riempire i nostri cuori di gioia. 

BATTESIMI 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sabato scorso sono tornati a ringraziare il 
Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi Paolo 
Barbierato e Maria Teresa Cocuzzo. Rallegramenti. 

È tornato alla casa del Padre il nostro fratel-
lo Elia De Bellis, di anni 74; era nato a Ci-
sterna il 28 giugno 1942 e risiedeva in via 
S,. Maria Goretti coniugato con Tiziana 
Munaretto. Preghiere per lui, condoglianze 
ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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CAMPOSCUOLA ACR 
 

L’Acr propone, come esperienza con-
clusiva del cammino annuale, un campo 
estivo per i ragazzi che si terrà ad Alatri 
(FR) dal 1° al 4 agosto, nella stessa struttura per en-
trambe le fasce d’età 9/11 e 12/14, assieme alle 
parrocchie di Priverno e Sezze. Il 9 giugno, alle ore 
19,30 presso l’Oratorio incontro con i genitori. 

COMITATO CIVICO BORGO PODGORA:  
ASSEMBLEA 

 

Riportiamo l’invito che il neo Comitato civico spon-
taneo rivolge alla popolazione del Borgo residente 
nel Comune di Latina: 
 

La cittadinanza è invitata all'incontro con l'assessore 
all'Urbanistica e trasporti, arch. Buttarelli, che si terrà 
venerdì 9 giugno alle 18,30 presso i locali del cam-
po sportivo. Sarà un'occasione per esporre all'asses-
sore, problemi che attendono da anni una soluzione. 

OFFERTE CRESIME 
 

In occasione delle cresime celebrate in parrocchia 
nei giorni 6 e 13 maggio le famiglie dei cresimati 
hanno offerto la somma di 1000 euro che sarà de-
stinata, come ormai da tradizione, al sostegno delle 
attività del seminario regionale di Anagni, dove stu-
diano i nostri seminaristi. 

FESTA DEI RAGAZZI MISSIONARI 
 

Sabato a Terracina, presso la parrocchia di S. Domenico 
Savio, si svolgerà la Festa dei Ragazzi missionari, organizzata 
dall’Ufficio missionario. Il programma prevede l’incontro 
con il Vescovo la mattina, la messa e una serie di laboratori 
e giochi volti a far conoscere la figura di fratel Alfredo Fiorini, 
il missionario originario proprio di Terracina ucciso in Mo-
zambico il 24 agosto di 25 anni fa. 


