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LA PAROLA DI DIO
Prima Lettura Zaccaria 9 Esulta figlia di Sion… Ecco, a te viene il
tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino;… l’arco di
guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti...
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PER I PICCOLI E’
IL REGNO DI DIO

Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, voi non siete sotto il dominio
della carne, ma dello Spirito… E se lo Spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi,… darà la vita anche ai vostri corpi
mortali..
Vangelo Matteo 11 Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, perché hai
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai
rivelate ai piccoli… Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore; il mio giogo, infatti, è
dolce e il mio carico leggero.

La liturgia odierna ci aiuta a fare il punto della situazione circa il nostro cammino di fede: nello specifico,
oggi siamo invitati a renderci conto che se siamo inviati ad annunciare il vangelo è perché Dio ha scelto
noi in quanto piccoli ed umili: solo se ci manterremo tali, la nostra fede sarà viva e autentica e la nostra
missione un carico dolce e leggero.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA









In settimana: Camposcuola Acr 6-8
Oggi ore 20: torneo di briscola (campo pallavolo)
Oggi: Servizio alla mensa Caritas
Mercoledì ore 21: Gruppo festa
Sabato ore 15: Lavori pulizia ambienti esterni
Sabato ore 18: Biciclettata
Domenica ore 20: Inizio Processione
Domenica: Servizio alla mensa Caritas

CAMPOSCUOLA bambini Acr 6-8
In questa settimana (10-13) si terrà il camposcuola
organizzato dall’Azione Cattolica Ragazzi per i bambini 6-8 anni. Avrà luogo presso la struttura dell’Acero a
Velletri, insieme alle parrocchie S. Domenico Savio e
S.S. Martiri di Terracina e S. Francesco di Cisterna. I
nostri bambini saranno 17, una sessantina i partecipanti complessivamente (compresi gli educatori). Sarà
presente anche don Enrico.
La messa in parrocchia sarà celebrata lunedì e mercoledì alle 21. Non si farà il gruppo biblico

CAMBIO PARROCI: ECCO LE DATE
Sono state rese note le date degli ingressi dei nuovi
parroci dopo le recenti nomine da parte del Vescovo:


don Livio Di Lorenzo entrerà nella nostra parrocchia domenica 17 settembre; nel pomeriggio;



don Enrico Scaccia prenderà possesso della parrocchia di S. Rita in Latina domenica 15 ottobre,
sempre nel pomeriggio. Don Enrico saluterà ufficialmente la nostra comunità durante le messe di
domenica 10 settembre.

Altri ingressi:
 don Fabrizio Cavone a S. Domenico Savio di Terracina domenica 10 settembre;
 don Gianmarco Falcone a S. Carlo da Sezze di
Sezze scalo domenica 24 settembre;
 don Aniello Zimbardi a S. Giuseppe Lavoratore
di Latina scalo domenica 22 ottobre.

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
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

LA PROCESSIONE
Domenica prossima, dopo la messa
delle ore 19, inizierà la processione in
onore di S. Maria di Sessano, patrona
della Comunità cristiana. Durante il
percorso sono previste delle brevi soste per poi terminare presso la famiglia
che ospiterà lì immagine di Maria per tutta la notte
e il giorno successivo e dove avrà luogo una celebrazione mariana.
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, Traversa,
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 Sessano e ritorno, Cava, Chiesuola, Gionco, Anello e ritorno, Gionco, Cava, Acque Alte, Podgora (verso Montello):
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 Adriana
Giovedì 20 luglio, ore 19: Vie: Piano Rosso, Castelverde,
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 Pantano (famiglia Carturan). Rientro dell’immagine della Madonna in chiesa percorrendo le vie Marshall, Provinciale
per Latina, Acque Alte, Condominio Sessano; celebrazione di chiusura del pellegrinaggio mariano.

OPUSCOLO FESTA
In questi giorni saranno portati a tutte le famiglie gli opuscoli della festa, dove, oltre agli sponsor e al programma,
si possono trovare vari articoli che presentano la vita
della comunità parrocchiale

FESTA PATRONALE: le prime iniziative
Visita ai luoghi storici di Sessano fra una pedalata ed un clic

Sessano in bicicletta
museo a cielo aperto… e virtuale
Sabato prossimo, con partenza alle ore
18 dal piazzale della chiesa, viene proposta una biciclettata particolare. Sarà una
visita ad alcuni luoghi significativi, dal
punto di vista storico, del Borgo. Nelle
varie tappe sarà possibile venire a conoscenza delle vicende storiche relative a
quel luogo, grazie allo smartphone. Scaricando
l’apposita app Museo Sessano (disponibile nei prossimi
gironi) sarà possibile accedere immediatamente ai contenuti multimediali predisposti (video) o direttamente o
attraverso il Codice QR
Il QR Code significa Codice a risposta rapida
(Quick Response) è una evoluzione del codice
a barre che permette di accedere a dei contenuti multimediali e interattivi. Basta avere uno
smartphone o un tablet che possano inquadrare il codice. Il lettore del codice è fornito dalla stessa app Museo
Sessano. Ovviamente occorre avere l’accesso a internet!
E allora tutti in sella e cellulare al collo, alla scoperta della nostra storia!

NO MESSA ORE 11 DA OGGI
Nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la messa
delle ore 11.
Oggi e domenica prossima è previsto il servizio alla
mensa Caritas di Latina per i nostri volontari.

