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Anno XVIII

n. 20

NEL NOME DEL PADRE,
DEL FIGLIO E DELLO
SPIRITO SANTO
Prima Lettura. Deuteronomio 4 Mosè parlo al popolo: «Vi fu mai cosa grande
LA PAROLA DI DIO

come questa? Ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in
mezzo a un’altra come fece per noi il Signore in Egitto?… Sappi dunque oggi
e conserva nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla
terra e non ve n’è altri».
Seconda Lettura. S. Paolo ai Romani 8. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio… E se siamo figli siamo anche eredi: eredi
di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria
Vangelo. Matteo 28 Gesù disse ai discepoli: “Andate, dunque, e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho insegnato. Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Il mistero della Santissima Trinità che viviamo oggi ci è stato rivelato da Gesù
stesso perché mai la mente umana sarebbe arrivata a immaginare la realtà di
un Dio Trino e Uno, in cui il Padre è l’Amante, il Figlio l’Amato e lo Spirito
Santo l’Amore. Questa circolazione d’amore che si instaura nella famiglia divina, alla quale vogliamo richiamarci ogniqualvolta ci facciamo il segno di croce, diventa per noi uno stile di vita che, impresso nella
nostra anima fin dal battesimo, siamo chiamati a vivere nella nostra vita concreta di ogni giorno.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Parrocchiali (Pastorali e liturgici)

Diocesani / altro

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino
Festa diocesana della Famiglia (Cisterna)
D 27 maggio Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: famiglia Zanon) Azione cattolica: Convegno Giovani (Sabaudia)
Ss. Trinità Ore 11: S. Messa Prima Comunione (defunti: Franca e Bernardino)
Ore 19: S. Messa (defunti: Armindo, Massimo e Roberta Brunetti - Anna Tuccio)
19: S. Messa; a seguire adorazione eucaristica
Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali:
L 28 giugno Ore
Ss.ma Annunziata (Norma)
Ore 21: Incontro dei Catechisti
M 29 giugno Ore 19: S. Messa (defunti: famiglie Testoni e Ruggiu)
FESTA DEL CORPUS DOMINI
M 30 giugno Ore 19: S. Messa (defunti: Alina e Fulvio Callegari)
Ore 19: S. Messa
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.
Parrocchia santa Maria di Sessano

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

IL MESE MARIANO
ALLA FINE

COMUNIONI
Oggi partecipano per la prima volta alla banchetto eucaristico nella
Messa di Prima Comunione i seguenti 24 ragazzi:

Andolfo Mary Jane
Alibardi Chiara
Bravi Kristian
Bragazzi Andrea Stella
Cenci Federica
Califano Nicola
Colamartino Gaia
Cupellini Beatrice
D’Emilia Elena
Fedeli Giorgia
Fresser Nicole
Giordano Alessio

Licchetta Luca
Mason Giulia
Mattarelli Valeria
Mori Laura
Parpinel Marissa
Parcesepe Gaia
Quattrocchi Daniele
Rigodanza Valerio
Rinaldi Davide
Savio Alessandro
Tuccio Martina
Zanon Simone

FINE CATECHESI
Terminata la catechesi, tutti i ragazzi e
le famiglie sono invitati ad un momento
conclusivo di ringraziamento e di festa
che è fissato per sabato 9 giugno nel
pomeriggio. Il luogo del raduno sarà il Parco delle
querce, sito in via Podgora n. 35, nei pressi di Borgo
Carso. Al fine di organizzare nel dettaglio
l’appuntamento, domani sera catechisti, gli educatori Acr e i capi Scout si riuniranno alle ore 21 con
don Livio.

PETROCCHI CARDINALE
Ha colto tutti di sorpresa la nomina a
Cardinale di Mons Petrocchi, vescovo di
Latina dal 1998 al 2013, da parte di papa
Francesco. Riportiamo le parole di Mons.
Crociata che in un messaggio si è fatto
portavoce della gioia provata da tutti coloro che hanno conosciuto di mons. Petrocchi l’ amore per la Chiesa, l’impegno a favore della
diocesi e la sollecitudine pastorale.
«Cari confratelli e fedeli tutti,
desidero dare voce ai sentimenti di gioia e di gratitudine
che sono sorti dentro di noi alla notizia della nomina cardinalizia di Mons. Giuseppe Petrocchi. La scelta di papa
Francesco è un segno di singolare attenzione alla sua persona e al servizio svolto in questi anni nella martoriata arcidiocesi de L’Aquila, ma costituisce anche un riconoscimento per il ministero episcopale sviluppato per lunghi
anni nella nostra Chiesa pontina. Ci sentiamo pertanto in
maniera speciale partecipi della festa della Chiesa per la
sua nomina, che rinnova in noi il senso di riconoscenza
per l’opera pastorale svolta a Latina, dove ha lasciato una
impronta profonda e duratura.
Vogliamo far giungere al cardinale eletto, insieme al nostro caloroso augurio, la preghiera per il suo ministero
episcopale e per il nuovo impegno ecclesiale accanto al
Santo Padre a favore della Chiesa universale, in attesa di
potergli porgere personalmente il nostro carico di stima e
di affetto in occasione di un incontro che ci disponiamo a
preparare e realizzare».
✠ Mariano Crociata

Continuano per questi ultimi mesi di
maggio gli incontri nelle famiglie per la
preghiera del rosario con la presenza
del parroco. Giovedì sera alle 20,30

siamo invitati al momento conclusivo. Il 31 maggio è la festa liturgica della Visitazione
di Maria ad Elisabetta: Dio, che nel suo disegno di
amore ha ispirato alla beata Vergine Maria, che portava in grembo il Figlio Gesù, di visitare sant'Elisabetta, conceda anche a noi di essere docili
all’azione del suo Spirito, per magnificare con Maria
il suo santo nome:
 Lunedì 28 ore 20.30: Moro Benito, via Moscarello 13.
 Martedì 29 ore 20.30: Bragazzi Giulio, via XXVII Maggio
 Mercoledì 30 ore 20.30: Raffa Pasquale, via Edison,

condominio Edilsemprevisa
 Giovedì 31 ore 19,45: Capitello di via del Prato
 Giovedì 31 ore 20.30: Chiusura del mese in chiesa

Don Livio
Nei capitelli e nelle chiesette il rosario sarà recitato
anche negli altri giorni e precisamente:
 Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20
 Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30
 Prato Cesarino: mercoledì alle18.

VISITA ALLE FAMIGLIE: Il parroco dedicherà il martedì e il giovedì pomeriggio per un incontro approfondito con le famiglie. In questo
periodo sta visitando i nuclei di via S. Croce.

FESTA DIOCESANA

DELLA FAMIGLIA
OGGI

Parrocchia S. Valentino, Cisterna

Ore 17: Non lasciamoci rubare la speranza. Storie di
resurrezione dei nostri giorni.
Ore 19: S. Messa presieduta dal Vescovo
Ore 20: Cena (ognuno porta qualcosa da condividere)
Ore 21,30: Spettacolo del gruppo ‘Musica Maestre’

Mille passi sulla via Francigena
Adulti di AC a
Sermoneta
Iniziativa
aperta a tutti!

