
 

 

 

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 

30 luglio 2017      XVII Domenica del Tempo Ordinario / A        Anno XVII      n° 29 

Prima Lettura 1Re 3  Il Signore apparve a Salomone…; “Chiedimi 
ciò che io devo concederti”. E Salomone disse: “...Concedi al 
tuo servo un cuore docile, che sappia distinguere il bene dal 
male”. Dio gli disse: “Ti concedo un cuore saggio e intelligente, 
come te non ci fu alcuno prima di te, né sorgerà dopo di te”. 
 

Salmo La tua legge, Signore, è la mia gioia 
 

Seconda Lettura  Romani 8  Fratelli, tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio…; perché li ha predestinati ad essere 
conformi all’immagine di Dio…; quelli che ha predestinati li ha 
anche chiamati …, giustificati…, e glorificati. 
 

Vangelo  Matteo 13  Gesù disse alla folla: «Il regno dei cieli è 
simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, 
vende i suoi averi e compra quel campo. Il regno di Dio è simile a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile 
anche ad una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci…; verranno gli angeli e separeran-
no i cattivi dai  buoni. 

LA PAROLA DI DIO 

Perché un giovane lascia un futuro di successo per farsi missionario fra i lebbrosi? Perché una ragazza bel-
la, colta e intelligente lascia un posto di lavoro che le assicura fama, denaro e successo, e si chiude in un 
monastero di clausura o si dedica ai poveri di Calcutta o delle ‘favelas’ sudamericane? Perché due sposi 
rimangono fedeli l’uno all’altro nonostante le mille tentazioni ed accolgono i figli, tutti, come un dono di 
Dio? La risposta è una sola: hanno scoperto la bellezza del regno di Dio e pur di possederlo rinunciano a 
tutto e si giocano la vita. Ma tutto questo può realizzarsi nella nostra vita solo chiedendo a Dio un cuore 
saggio e intelligente che sappia dare a tutto e a tutti il giusto valore nella prospettiva del regno. 

 

CAMPOSCUOLA ACR 9-14 
 

Dal 1° al 4 agosto una settantina di ragaz-
zi dell’Acr parteciperanno ad un campo-
scuola interparrocchiale ad Alatri 
(Frosinone). Oltre ai nostri saranno presen-
ti ragazzi delle parrocchie di Priverno (SS. 

Cristoforo e Vito) e di Sezze (S. Lucia).  
 

Al campo sarà presente anche don Enrico. Di conse-
guenza in parrocchia da martedì a venerdì la messa sera-
le sarà sostituita dalla Liturgia della Parola alle ore 19. 
 

La messa vespertina sia feriale che festiva torna ad es-
sere celebrata alle 19 da domani (stasera ancora alle 
18). 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comunione ai 
malati in occasione del Primo Venerdì del 
mese. 

Il Primo Venerdì è una ricorrenza liturgica che si rifà alla 
solennità del Sacro Cuore di Gesù che si celebra il vener-
dì dopo la Pentecoste. Uno dei modi per onorare il Cuo-
re di Gesù (espressione che designa l’essenza stessa di 
Gesù, cioè l’amore) è la Comunione del Primo Venerdì, 
che trae origine dalla «grande promessa» fatta da Gesù a 
santa Margherita Maria Alacoque (nel 1673), cioè quella 
di assicurare la grazia della penitenza a tutti coloro che 
avessero ricevuto la Comunione nei primi nove venerdì 
del mese. 

IL REGNO DI DIO, 
PERLA PREZIOSA... 



 

 

DOPO LA PAUSA ESTIVA  
IL NUOVO ANNO PASTORALE 

 

Con la festa patronale ed i vari campi formativi per 
ragazzi e giovani si chiude l’anno pastorale 2016-
17. L’inizio di settembre ci vedrà da subito impe-
gnati per preparare l’ingresso del nuovo parroco 
don Livio Di Lorenzo (17 settembre). L’arrivo del 
nuovo pastore segnerà un’altra tappa importante 
del nostro “camminare insieme”. 

IL ‘CAMMINIAMO…’  
SI FERMA! 

 

Da oggi la stampa del ‘Camminiamo 
Insieme’ viene sospesa per la pausa 
estiva. Riprenderà con la prima do-
menica di settembre. Non si inter-
rompe ovviamente la sua lettura al 
termine di ogni messa! 

AL VIA I 
CAMPEGGI SCOUT 
 

Nei prossimi giorni parti-
ranno alcuni campeggi 
previsti per i ragazzi e i 
giovani  Scout: 
 

Il Reparto (11-15 anni), 
si recherà in campeggio 
dal 31 luglio al 9 agosto 
in località Frosolone 
(Isernia) insieme al Gruppo di Borgo Piave. 
 

Per il Clan (ragazzi dai 16 ai 21 anni) è prevista la 
partecipazione al grande evento della Route (dal 5 
al 10 agosto) in Valnerina, nelle zone del terremoto: 
partenza da Norcia, lungo il sentiero della vecchia 
ferrovia, a piedi, in bicicletta, e facendo rafting, lun-
go Serravalle, Biselli, B.go Cerreto e Scheggino. 

Programma  
(tutte le manifestazioni si terranno in Curia  

se non indicato diversamente) 
2 agosto 
ore 15.30 Arrivi e ac-
coglienza 
16.15 Segno di apertu-
ra e preghiera comuni-
taria carismatica 
18.00 Celebrazione 
Eucaristica.  
21.00 Festa 
dell’accoglienza 
 
3 agosto 
ore 9.30 Preghiera 
comunitaria carismati-
ca 
10.15 Suddivisione in gruppi: giovani e adolescenti 
11.00 Catechesi e momento esperienziale nei gruppi: 
“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente” (Lc 1, 49a) 
15.00 Workshop dedicati: 
• ai giovani di cammino 
• ai giovani che hanno già ricevuto la Preghiera d’effusione 
• ai giovani responsabili nel RnS 
18.00 Celebrazione Eucaristica 
21.00 Roveto ardente nella Cattedrale di S. Marco 
 
4 agosto 
ore 09.15 Preghiera comunitaria carismatica 
10.00 Prepariamoci al sinodo dei giovani 2018 
11.30 Catechesi sul tema: “Grandi cose sta facendo ora 
per te l’Onnipotente” 
ore 15.30 Celebrazione Eucaristica 
17.30 Workshop dedicati: 
• ai giovani di cammino 
• ai giovani che hanno già ricevuto la Preghiera d’effusione 

• ai giovani responsabili nel RnS 
21.30 Roveto ardente in diversi luoghi del litorale 
 
5 agosto Giornata esterna trasferimento a Sabaudia 
ore 09.00 Celebrazione Eucaristica 
Evangelizzazione in spiaggia 
Pomeriggio in spiaggia con i ragazzi 
21.30 Concerto di evangelizzazione a Sabaudia 
Musical preghiera e danze 
Annuncio kerigmatico del Presidente del RnS 
 
6 agosto 
ore 09.15 Preghiera comunitaria carismatica 
10.00 Insegnamento conclusivo e mandato per la mis-
sione 
12.00 Celebrazione Eucaristica 
13.00 Pranzo e saluti 
 

Saranno presenti 
 

S.E. Mons. Antonio Staglianò 
Vescovo di Noto 
S.E. Mons. Mariano Crociata 
Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
S.E. Mons. Giovanni D’Ercole 
Vescovo di Ascoli Piceno 
P. João Chagas 
Responsabile dell’Ufficio Giovani Pontificio Consiglio per 
i Laici 
Salvatore Martinez 
Presidente nazionale del RnS 
Mario Landi 
Coordinatore nazionale del RnS 
Angelo Brancaleone 
Consigliere nazionale Ambito Giovani 
Carmela Romano 
Consigliere nazionale metodologie di Evangelizzazione 

Tutta un’altra Storia 
Una missione per una “Chiesa in uscita” che vuole annunciare con gioia quanto è grande il Signore. 

 

Al via “Estatevangelizzando”, l’esperienza estiva di evangelizzazione che coinvolge tutti i giovani (dai 
15 ai 30 anni) del Rinnovamento nello Spirito Santo d’Italia e che quest’anno si svolgerà a Latina dal 2 
al 6 agosto.  


