
 

 

 

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: Festa diocesana della Famiglia 
 Oggi pomeriggio: conclusione catechesi  
 Oggi: Servizio alla mensa Caritas 
 Mercoledì ore 19.30: Ministri Stra. Comunione  
 Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato ore 15: Lavori pulizia ambienti esterni 
 Domenica: Servizio alla mensa Caritas 
 Domenica ore 19: Messa e process. Corpus Domini 

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 

11 giugno 2017      Ss.ma Trinità / A        Anno XVII      n° 22 

Entrano a far parte della Chiesa e diventa-
no figli di Dio mediante il battesimo i bim-
bi: Rachele Saviana, nata a Roma il 2 feb-
braio 2017 da Alessandro e Valentina 
Mauri, residente in via Acque Alte;  Nico-
las Rosso, nato ad Aprilia il 19 dicembre 
2016 da Gianluigi e Valeria Barbierato e 

residente in via Podgora; Vasco Ciccillo, nato a Roma il 
12 dicembre 2016 da Walter e Stefania Caucci e resi-
dente a Marino (Roma); Christian Bergo, nato a Latina il 
5 dicembre 2016 da Mauro e Susanna Mizgan, residente 
a Borgo Sabotino; e Giulia D’Elia, nata a Latina l’8 otto-
bre 2016 da Francesco e Silvia Pierdominici e residente 
in via Acque Alte.  Felicitazioni. 

Prima Lettura: Esodo 34  Mosè salì sul monte Sinai… Il Signore scese nella nu-
be, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore: “Il Signore, il Si-
gnore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedel-
tà”... 
 

Salmo A te la lode e la gloria nei secoli 
 

Seconda Lettura: 2 Corinzi  13  Fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi 
coraggio a vicenda, vivete in pace… La grazia del Signore Gesù Cristo, 
l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 
 

Vangelo: Giovanni 3  Gesù disse a Nicodemo: “Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede il lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui...”. 

LA PAROLA DI DIO 

DIO E’ UNA 
COMUNITA’ D’AMORE 

Nella solennità della Santissima Trinità, celebriamo Dio così come Egli ha voluto manifestarsi a noi. Che 
Dio fosse Uno lo aveva già compreso la mente umana e lo aveva già manifestato Dio ad Abramo. Ma 
Dio non è solitario e si è presentato come Amore, cioè relazione tra persone vive. La paternità, la figlio-
lanza e l’amore donato e ricambiato, sono figure che noi usiamo per balbettare appena il grande mistero 
di un Dio unico e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un mistero, questo, più da contemplare che da 
capire, un modello di vita da riprodurre nella nostra vita e nelle nostre comunità. 

BATTESIMI 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Rosalia Ferronato, di anni 85; 
era nata a Mussolente (Vicenza) il 10 
febbraio 1932 e risiedeva in via Torre 
Astura vedova Fiorenzo Salaro. Pre-
ghiere per lei, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

DON ENRICO A LATINA. ARRIVERA’ DON LIVIO 
 

Il Vescovo ha deciso di trasferire don Enrico a S. Rita 
e di mandare da noi don Livio Di Lorenzo. A settem-
bre il cambio (vedi sul retro). 
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OFFERTE COMUNIONI 
 

Durante le messe di Prima Comunione sono state raccol-
te delle offerte da parte delle famiglie per un totale di 
1265,00 euro che saranno destinate ad opere di carità in 
parrocchia. 

NUOVE NOMINE IN DIOCESI…  
...E IN PARROCCHIA 

 
Ai presbiteri, diaconi, consacrati e fedeli della diocesi 

 
«Cari confratelli e fedeli tutti,  
anche quest’anno si è reso necessario compiere alcu-

ni trasferimenti di sacerdoti da una parrocchia a un’altra, 
per far fronte ai bisogni pastorali dei fedeli e valorizzare 
al meglio le persone dei ministri ordinati disponibili. Ve 
ne do comunicazione con un senso di gratitudine a tutti 
e singoli i presbiteri che hanno accettato, sia per la di-
sponibilità dimostrata ad assumere un nuovo servizio sia, 
ancor prima, per il lavoro che hanno svolto... nelle comu-
nità in cui sono stati finora impegnati.  

Una menzione particolare, in tal senso, desidero fare 
di don Giuseppe De Nardis, che lascia dopo 22 anni la 
parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore di Latina Scalo, per 
raggiunti limiti di età e per ragioni di salute, bisognosa di 
qualche attenzione maggiore.  

Pure ai francescani conventuali della provincia religio-
sa di Cracovia (ora a Fossanova) va il nostro vivo ringra-
ziamento; anche essi, infatti, dopo decenni di servizio 
pastorale, sono costretti a lasciare. E ancora un ringrazia-
mento a p. Adalberto Parylak, che ritorna nella comunità 
religiosa dopo alcuni anni trascorsi nella nostra diocesi (a 
Molella).  

Di seguito riporto l’elenco dei confratelli ai quali ver-
ranno affidate nuove comunità parrocchiali: 

 

 a don Enrico Scaccia la parrocchia di S. Rita in Latina;  
 a don Livio Di Lorenzo la parrocchia di S. Maria di 

Sessano a Borgo Podgora;  
 a don Fabrizio Cavone la parrocchia di S. Domenico 

Savio a Terracina; 
 a don Nello Zimbardi la parrocchia di S. Giuseppe 

Lavoratore a Latina Scalo;  
 a don Gianmarco Falcone la parrocchia di S. Carlo da 

Sezze a Sezze Scalo;  
 ai padri dell’Istituto del Verbo Incarnato la parrocchia 

di S. Maria Annunziata a Fossanova, Priverno.  
 
Inoltre, saranno nominati i seguenti vicari parrocchiali:  

 don Khuder Saadi M. Khuder a S. Giovanni Battista in 
Giulianello di Cori; 

 don Paolo Lucconi a San Pio X in Latina;  
 don Marco Rocco ai Ss. Martiri Terracinesi in Terracina;  
 don Alessandro Trani e don Pasquale Tamborrino alla 

SS. Annunziata e a Nostra Signora di Fatima (Molella) 
in Sabaudia;  

 don Giorgio Lucaci a S. Luca in Latina; 
 dopo l’ordinazione (che avverrà il primo ottobre), don 

Giovanni Grossi a S. Maria della Pietà in Cori.  
A tutti porgo la benedizione del Signore, insieme 

all’invito a preparare, ciascuno per la propria parte, que-
sti cambiamenti, che diventeranno effettivi nel corso dei 
prossimi mesi di settembre e di ottobre.  

    ✠ Mariano Crociata 

 
Monsignor Crociata ha reso noto anche di aver nominato: 
- don Nello Zimbardi direttore dell’Ufficio per la pastorale 
scolastica e universitaria e per l'Insegnamento della religione 
cattolica (Irc); 
- don Paolo Lucconi direttore dell’Ufficio per la Pastorale gio-
vanile e vocazionale; 
- don Paride Bove collaboratore dell’Ufficio per la Pastorale 
giovanile e vocazionale. 

ANTONIO CECCONATO VERSO IL DIACONATO 
 

Antonio Cecconato (nato nel 1957, residente a Borgo 
Bainsizza ed impiegato presso la ASL) ha iniziato il per-
corso per diventare diacono permanente. Sabato alle 
ore 19 in cattedrale riceverà dal Vescovo il ministero del 
Lettorato (insieme a Giovanni Battista De Bonis), prima 
delle tre tappe preparatorie al diaconato (seguiranno 
l’accolitato e l’ammissione agli ordini sacri). 
Antonio appartiene un po’ anche alla nostra Comunità. 
Infatti, ha sposato la signora Carla Zanchetta, nostra bor-
ghigiana, ed da anni opera nell’associazione culturale 
Domusculta Sessana che ha sede qui nel Borgo.  

SOLENNITA’ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Domenica prossima la processione eucaristica 

 
Domenica prossima è la solennità 

del Corpo e Sangue di Cristo, detta 
comunemente del ‘Corpus Domini’: 
come tutti gli anni, vivremo un intenso 
momento comunitario per professare 
solennemente la presenza reale di 
Cristo nel mistero eucaristico; alla messa delle ore 19 
seguirà pertanto la processione eucaristica. Siamo tutti 
invitati a partecipare, compresi i bambini che quest’anno 
si sono accostati alla Messa di Prima Comunione, questi 
ultimi con l’abito bianco della cerimonia. 


