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PANE VIVO
DISCESO DAL CIELO

Prima Lettura Deuteronomio 8 Ricordati che il Signore tuo Dio ti ha fatto
percorrere in questi quarant’anni nel deserto… ti ha fatto provare la fame,
poi ti ha nutrito di manna…, per farti capire che l’uomo non vive di solo
pane, ma… di quanto esce dalla bocca del Signore...
Salmo Loda il Signore, Gerusalemme
Seconda Lettura 1 Corinzi 10 Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, pur essendo molti,
siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.
Vangelo Giovanni 6 Gesù disse: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo.. Chi mangia la mia carne…, io lo risusciterò nell’ultimo giorno...”.

CORPUS DOMINI: STASERA PROCESSIONE EUCARISTICA
Celebriamo oggi la presenza di Cristo in mezzo a noi nel sacramento dell’Eucaristia.
Nell’ultima cena, Gesù ha consegnato la sua vita a tutti noi donandoci il suo Corpo
e il suo Sangue. Per esprimere in maniera pubblica il nostro grazie per questo dono,
in ogni parrocchia viene organizzata in questa giornata la processione eucaristica; si
tratta di un solenne atto di fede comunitario volto a dare gloria al Signore per il suo
gesto di totale donazione. Anche noi, nel nostro piccolo, compiremo questo rito nella forma consueta di
ogni anno. L’appuntamento è per le ore 19 di questa sera per l’inizio della messa cui seguirà la processione con la partecipazione anche dei bambini di Prima Comunione.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA







Oggi ore 19: Messa e process. Corpus Domini
Oggi: Servizio alla mensa Caritas
Mercoledì ore 21: Gruppo Festa parrocchiale
Venerdì ore 21: Gruppo biblico
Sabato ore 15: Lavori pulizia ambienti esterni
Domenica: Gruppo scout a Magicland

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i coniugi: Giovanni Piva
con Stefania Saviana, Orlando Segala con Alessandra Strada e Albino Salaro con Meri Melotto. Rallegramenti.

Sono tornati alla casa del Padre i nostri
fratelli Angela De Carolis, di anni 70;
era nata a Cisterna l’8 gennaio 1947 e
NELLA CASA risiedeva in via S. Maria Goretti, coniuDEL PADRE gata con Mario Fanesi; e Adriano Stevanella, di anni 76, nato a Latina il 4
dicembre 1940 e residente in via dei Colùbri, coniugato con Pierina Moro. Preghiere per loro, condoglianze ai familiari.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Sono esposte le pubblicazioni di matrimonio dei giovani: Andrea Bucci, nato a Velletri il 16 novembre 1975, e Samanta Bega, nata a
Latina il 29 maggio 1981, entrambi qui residenti.

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
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

SERVIZIO CIVILE PER I GIOVANI
Scegliere il servizio, scegliere la pace

CHI E’ DON LIVIO, IL FUTURO PARROCO
Presentiamo un breve profilo biografico di don Livio, nominato parroco della parrocchia S. Maria di Sessano a
Borgo Podgora da mons. Crociata. La data
dell’avvicendamento con don Enrico sarà comunicata
dopo l’incontro che il Vescovo avrà con gli interessati il
27 giugno prossimo.

Don Livio Di Lorenzo è nato a Udine il 5 ottobre 1961; ha quindi 56
anni. Figlio di un militare, da giovane sceglie il servizio civile come obiettore di coscienza.
Dopo una breve periodo di attività
politica, la sua vocazione alla vita
consacrata si realizza dapprima nella comunità monastica di Bose a Magnano (Vercelli) dove rimane
per tre anni. Entra poi nel seminario diocesano
di Torino, che frequenta per due anni. Dopo aver
completato gli studi a Roma, viene ordinato Presbitero nella nostra Diocesi il 24 aprile 1993 da Mons.
Domenico Pecile. Dopo due anni di vicario parrocchiale a S. Carlo Borromeo (Latina), viene nominato
parroco a Borgo Piave e a Borgo S. Maria e poi (dal
2009) anche amministratore parrocchiale a Borgo
Bainsizza. Dal 2013 è a Terracina, parroco di S. Domenico Savio.
Don Livio è membro del Consiglio presbiterale diocesano ed è Delegato diocesano per il Diaconato
permanente fin dagli anni ‘90.

Il 24 maggio 2017 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha emanato un Bando nazionale
volontari per la selezione di
giovani (18-28 anni) da
impiegare in progetti di
servizio civile in Italia e
all'estero. È previsto un assegno mensile di circa
400 euro.
Caritas Italiana vede finanziati 181 progetti in Italia,
per un totale di 1.329 posti, e 6 progetti all'estero
per 50 posti.
Fra questi anche 4 progetti della Caritas Diocesana:


Casa dolce casa (Casa Betania a Borgo Piave per
donne con minori a carico e donne in difficoltà)
 Dalle orecchie al cuore (Centro di Ascolto)
 Fuoriclasse (Doposcuola a Sezze Scalo)
 La tavola della carità (Mensa cittadina)
La scadenza per le domande da parte dei giovani
sono le ore 14.00 del 26 giugno.
Per informazioni rivolgersi a Caritas Diocesana di
Latina-Terracina-Sezze-Priverno, c/o Centro Pastorale - Curia Vescovile , Via Sezze, 16 Latina.
0773.4068009, caritas@diocesi.latina.it
Referente: Amalia Bianconi
Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito del Servizio Civile Nazionale e sul
sito della Caritas di Latina www.caritaslatina.it.

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA
Per martedì 4 luglio viene proposto un
pellegrinaggio al santuario della Ss.ma
Trinità a Vallepietra. Chi volesse partecipare può contattare la signora Edda Di
Cosimo Bragazzi, al telefono 328
7763858.

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Campo Diocesano Unitario
per Presidenti, Responsabili di Settore, Educatori
Casa di spiritualità
Getsemani di Paestum
Capaccio (Salerno)
dal 7 al 13 agosto

