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UNA PAROLA
CHE DA’ FRUTTO

LA PAROLA DI DIO

Prima Lettura Isaia 55 ”Così dice il Signore: Come la pioggia e la neve…,
così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto..., e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata”
Salmo Visita la terra Signore e benedici i suoi germogli

Seconda Lettura Romani 8 Fratelli, io ritengo che le sofferenze del tempo
presente non siano paragonabili alla gloria futura… La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio…; anche noi gemiamo
interiormente aspettando l’adozione a figli...
Vangelo Matteo 13 Gesù disse: “Il seminatore uscì a seminare… Tutte le
volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza
soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola
e la comprende; questi dà frutto...”.

Da questa domenica il Vangelo riporta le parabole di Gesù che ci presentano il destino del regno di Dio.
Il messaggio odierno è un invito alla fiducia nella forza della Parola che, seminata con abbondanza nei
solchi della storia, nonostante gli immancabili rifiuti, porta i suoi frutti, che sono la giustizia, l’amore, la
pace e la speranza. Liberiamo dunque il nostro cuore da tutti gli impedimenti che impediscono alla Parola di Dio di attecchire e di svilupparsi con tutta la sua forza.

CAMBIO PROVVISORIO MESSA SERALE



A motivo della processione e dei festeggiamenti, da domani sera e fino a domenica 30 luglio la messa vespertina delle ore 19
sarà anticipata di un’ora, e cioè alle 18,00.
È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Lina Zanon, di anni 59; era nata a
Latina il 9 ottobre 1957 e risiedeva in via
Torre Astura coniugata con Luigi Doro; le
NELLA CASA esequie si terranno domani alle 15,30.
DEL PADRE
Sabato scorso è tornato alla casa del Padre il nostro fratello Salvatore Siracusa, di anni 84; era
nato a Bou-Ficha (Tunisia) il 24 gennaio 1933 e risiedeva
in via Prato Cesarino coniugato con Rosina Tuccio.

SPOSI
Si sono uniti in matrimonio i giovani Devis Pizzuti, nato a Latina l’8 aprile 1979,
e Sara Alberton, nata a Latina il primo luglio 1980,
entrambi qui residenti. Felicitazioni ed auguri.
PORTATORI CERCANSI
In occasione della processione a piedi si cercano persone volenterose disponibili a portare a
spalla la statua della Madonna. Si faranno squadre da quattro persone, sia maschili che femminili. Chi si volesse segnalare (in modo particolare i GIOVANI) può mandare una mail indicando nome, cognome e
altezza al seguente indirizzo: festasessano@gmail.com.

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

FESTA PATRONALE
Da stasera la processione
Con la processione che inizia
stasera hanno inizio le due
settimane dedicate alla Festa
Patronale. Possano essere
questi giorni una vera esperienza di comunione e di unità. Ogni iniziativa proposta
dalla festa può diventare una palestra in cui allenarci per avvicinare l’obiettivo della comunione per il
quale il Signore Gesù ha dato la sua vita.
Stasera, dopo la messa delle ore 19,
partirà la processione in auto con
l’immagine di S. Maria di Sessano. La
prima tappa si farà alle 21 presso la
famiglia Segala Enrico in via Podgora. Da domani sera la partenza avrà
luogo alle ore 19 dalla casa
dell’ultima sosta. Sabato la processione si farà a piedi e interesserà le
vie Marshall, Provinciale per Latina,
Acque Alte e il Condominio Sessano.

PREGHIERA A S. MARIA DI SESSANO
Santa Maria di Sessano!
Tu sei l’aurora della nuova vita
e per questo il popolo cristiano di Sessano
ti invoca come la stella mattutina.
Aiutaci ad essere sempre un
«cuor solo ed un’anima sola»,
condividendo gioie e dolori,
avendo cura particolare per gli ammalati,
gli anziani, i soli, i bisognosi.
Fa’ che ognuno di noi si impegni
a essere sempre vangelo vissuto,
dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli
scoprano l’amore di Dio
e la bellezza della vita cristiana.
Donaci il coraggio e l’umiltà
di perdonare sempre,
di andare incontro a chi
si vorrebbe allontanare da noi,
di mettere in risalto il molto che ci unisce
e non il poco che ci divide.
Fa’ che la nostra Comunità Cristiana
sia davvero una famiglia che,
all’inizio di questo nuovo millennio,
si sforzi di camminare con te
sull’esempio dei nostri Padri che
in questi quasi 90 anni, coraggiosamente,
ci hanno trasmesso il dono della fede,
l’unità della famiglia,
l’amore alla comunità
e il coraggio di ‘camminare insieme’.

UNA FESTA PER LA COMUNITA’
Quest’anno tutte le iniziative
della festa sono improntate a
sviluppare
il
tema
della
comunione/Comunità, sia perché questo è lo scopo specifico di ogni attività pastorale della comunità parrocchiale, sia
per offrire delle occasione per
vivere più intensamente i 90
anni di Sessano e gli 80 della parrocchia.
Per questo è stata riconfermata e potenziata la serata A cena inviatati da… (ben riuscita lo scorso anno)
in cui protagonista diventa la famiglia in un clima di
accoglienza, apertura e socialità; è stato dato maggior spazio alle attività ludiche per bambini, si propone la serata dedicata al pane, elemento base
dell’alimentazione e della cultura contadina. Così
per celebrare la storia di Sessano vengono dedicate
numerose pagine dell’opuscolo, sono state predisposte delle cartoline postali, si riproporranno alcune mostre fotografiche, si è svolta la biciclettata storia e iniziato il discorso del museo virtuale...
E allora… buona festa a tutti noi nel segno della comunione!

CARTOLINE E TIMBRO POSTALE
PER RICORDARE SESSANO
Durante i giorni della festa sarà possibile acquistare un pacchetto di 10 cartoline postali realizzate
per ricordare il 90° di Sessano. Si tratta di disegni
realizzati da artisti del Borgo che riproducono alcuni edifici storici o danno una interpretazione simbolica dell’evento. Nella giornata di lunedì 24 sarà
anche possibile apporre sulle
cartoline un annullo postale
speciale fatto realizzare alle Poste per l’occasione.

