
 

 

 

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 (no luglio e agosto) e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 In settimana: Comunione ai malati 
 Martedì: Pellegrinaggio alla Santissima Trinità 
 Mercoledì ore 19: Messa a Prato Cesarino 
 Giovedì: Solennità S. Maria Goretti, patrona 
 Giovedì ore 19: Messa a Prato Cesarino 
 Giovedì ore 19,45: Incontro Ministri Comunione  
 Venerdì ore 19: Messa a Prato Cesarino 
 Venerdì ore 20,30: Volontari festa parrocchiale 
 Venerdì ore 21: Gruppo biblico 
 Sabato ore 15: Lavori pulizia ambienti esterni 
 Sabato ore 20: Processione e festa a Prato Cesar. 

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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Prima Lettura 
2Re 4  Un giorno Eliseo passò per Sunem, ove c’era una illustre donna che lo 
trattenne a mangiare. Ella disse al marito: “Io so che è un uomo di Dio…” Eliseo 
disse al suo servo: “Che cosa si può fare per questa donna?”. Il servo disse: 
“Non ha figli…”. Eliseo la chiamò: “L’anno prossimo, in questa stessa stagione, 
tu stringerai un figlio fra le tue braccia ”. 
 

Seconda Lettura 
Romani 6  Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, 
perché come Cristo è stato risuscitato dai morti…, anche noi possiamo cammi-
nare in una vita nuova. 
 

Vangelo 
Matteo 10  Gesù disse: “Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di 
me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me… Chi ac-
coglie voi, accoglie me… E chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua a uno 
di questi piccoli, perché è mio discepolo, non perderà la sua ricompensa”.. 

LA PAROLA DI DIO DEGNI DI LUI 

Gesù chiude oggi il suo discorso apostolico, cioè rivolto ai suoi discepoli, invitandoli ad un amore totale 
verso Dio, più forte anche di quello umano, di quell’amore cioè che si riserva ai parenti più stretti. Gli 
affetti umani, infatti, sono resi più autentici e veri se radicati nell’assoluto di Dio. L’altro tema della liturgi-
a odierna è quello dell’accoglienza: atteggiamento non semplice ma sempre dovuto nei confronti di chi 
è nel bisogno ed essendo egli prima di tutto un figlio di Dio, al di là delle differenze di lingua, razza e 
religione. Una strada difficile, dunque, quella che il cristiano deve compiere, una strada che passa per il 
Calvario ma che vedrà alla fine una ricompensa sovrabbondante.  

Entrano a far parte della Chiesa e di-
ventano figli di Dio mediante il batte-
simo i bimbi: Filippo Scidone, nato 
ad Aprilia il 18 gennaio 2017 da Lu-
ca e Federica Caldon, residenti in 

via Podgora; e Martina Franzé, nata ad Aprilia il 26 
novembre 2016 da Pietro e Silvia Tassone, residenti 
in via Valcamonica (Sant’Ilario). Felicitazioni. 

 
BATTESIMI 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani Antonello Rossin, nato a 
Latina il 14 ottobre 1978, qui residente, e Paola 
Maldi, nata a Latina il 30 settembre 1977, di Latina. 

In settimana sarà portata la Comunione alle persone ma-
late in occasione del Primo Venerdì del mese. 



 

 

FESTA 
 

1. INCONTRO PER I VOLONTARI 
 

Venerdì alle 20,30 tutti coloro che in-
tendono dare una mano alla realizza-
zione della festa parrocchiale sono invi-
tati ad un incontro organizzativo. È 
importante esserci tutti! (non ci sarà l’incontro del mercoledì) 

 

******************************************* 
 

2. PROCESSIONE 
 

Domenica 16 luglio, ore 20:  Vie: Acque Alte, S. Croce, 
Pozzo, Anitra, Provinciale per Latina (verso Cisterna), 
Artemide, Pettirosso, Anitra, Pozzo, Podgora:  
Sosta: Busatto Silvia (via S. Croce) 
Tappa presso la famiglia Segala Enrico (Erte)  
 
Lunedì 17 luglio, ore 19: Vie: Podgora, tutto il Centro, 
Acque Alte fino a, Longarina con Ponte del diavolo, Tra-
versa, Acque Alte, Cava fino a, Colùbri: 
1a sosta: Marangon Emanuele (via Cartesio) 
2a sosta: Mercuri Pietro (via Longarina) 
Tappa presso famiglia Stevanella Claudio  
 
Martedì 18 luglio, ore 19:  Vie: Cava, Cerretelli con Ses-
sano e ritorno, Cava, Chiesuola, Gionco, Anello e ritor-
no, Gionco, Cava, Acque Alte, Podgora (verso Montel-
lo): 
1a sosta: Chiesuola 
2a sosta: Rogato Maristella (via Cava) 
Tappa presso la famiglia Marzana Aureliano  
 
Mercoledì 19 luglio, ore 19: Vie: Podgora, Prampolini, 
Pontina fino al primo cavalcavia e ritorno, Moscarello e 
Curva, Prato Cesarino, Piano Rosso (anche tratto verso 
Pontina) con Pianura 
1a sosta: Franchini Wanda (via Moscarello) 
2a sosta: Gizzi Adelmo (Via Prato Cesarino) 
Tappa presso la famiglia Pagni Giuseppe-Marchetto A-
lessandra  
 
Giovedì 20 luglio, ore 19: Vie: Piano Rosso, Castelver-
de, Valloncello, Valcamonica, Sant’Ilario, Pontina con via 
della Polveriera, Conca (fino a Prato Cesarino), tratto di 
Prato Cesarino fino alla Pontina e ritorno in via Conca 
Sosta: Cappella di Sant’Ilario 
Tappa presso la famiglia Rubertelli Enzo  
 
Venerdì 21 luglio, ore 19: Vie: Conca con via del Prato, 
27 Maggio, Macchia Pantano, Prato Cesarino a destra e 
a sinistra, Colle del Tufo con Fanin, Nettuno, S. Maria 
Goretti, Torre Astura con Cicella, Fiorello La Guardia, 
Marshall:  
1a sosta: Cameran Mario (via Conca) 
2a sosta: Bovolenta Domenico (via Macchia Pantano) 
Tappa presso famiglia Carturan Remo  
 
Sabato 22 luglio, ore 21,30 
Processione notturna a piedi (km 4,400) con partenza 
dalla strada tronca tra via Marshall e via Macchia Panta-
no (famiglia Carturan). Rientro dell’immagine della Ma-
donna in chiesa percorrendo le vie Marshall, Provinciale 
per Latina, Acque Alte, Condominio Sessano; celebra-
zione di chiusura del pellegrinaggio mariano.  

Abbiamo dato l’estremo saluto al no-
stro fratello Flavio Mauro Rapetti, 
deceduto in un incidente stradale 
all’età di 53 anni. Era nato a Novara il 
28 gennaio 1964 e risiedeva nel con-
dominio di via Edison coniugato con 
Rosalba Miniello. Preghiere per lui, 

condoglianze alla famiglia. 

NO MESSA ORE 11 DA DOMENICA 
 

Nei mesi di luglio e agosto verrà sospesa la messa 
delle ore 11: questo a partire da domenica prossima  
9 luglio. 

FESTA A PRATO CESARINO 
 

La festa di Prato Cesarino in onore del 
S. Cuore di Gesù quest’anno si svolge-
rà così: triduo di preghiera nei giorni 
di mercoledì, giovedì e venerdì con la 
celebrazione della messa alle ore 19 
(non ci sarà dunque celebrazione eu-
caristica nella chiesa parrocchiale). Sabato alle 20 
processione per le strade della frazione e a seguire 
un momento conviviale condiviso. 
 

Si ricorda che giovedì è anche la solennità di S. Ma-
ria Goretti, patrona di Latina  e dell’Agro Pontino (si 
segnala che a Latina gli uffici pubblici sono chiusi). 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 Il torneo è ad eliminazione diretta e i vincitori si 
aggiudicheranno una cena pagata durante la festa 
patronale del Borgo. Per i partecipanti ci sarà un 
buffet. 

 Iscrizione per 32 coppie massimo; 10 euro a cop-
pia.  

 Per iscrizioni rivolgersi a Martina: 331 7840166 e 
Francesca: 380 1932102. 

 Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le attività 
dei gruppi giovanili della parrocchia. 

Il torneo si svolgerà 
domenica 9 luglio 
alle ore 20 presso il 
campo di pallavolo 
nei giardini pubblici. 


