
 

 

Prima Lettura. Esodo 24  Mosè riferì al popolo tutte le parole del Si-
gnore. Tutto il popolo rispose: “Tutti comandi che ci ha dati il Signo-
re, noi li eseguiremo”… Mosè costruì un altare… incaricò alcuni di offrire olocau-
sti… prese il sangue e ne asperse i popolo dicendo: “Ecco il Sangue 
dell’alleanza…” 
 

Seconda Lettura. Lettera agli Ebrei 9. Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacer-
dote… non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, entrò una 
volta per tutte nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna. 
 

Vangelo Marco 14  Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la preghiera 
di benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete, questo è il mio 
corpo”. Poi prese il calice…: “Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, ver-
sato per molti…” 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
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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 
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LA PAROLA DI DIO 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 3 giugno 
Corpus  
Domini 

Ore 8: S. Messa (def.: Beniamino e Geltrude Fighera) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Andrea Fraccaroli - Maria Teresa e Giovanni Battista Salaorno) 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Lorenzo Bragazzi 
Ore 19: S. Messa e processione Corpus Domini (defunti: Guion Pierina) 

L 4 giugno Ore 19: S. Messa (defunti: Isidoro) 

M 5 giugno Ore 19: S. Messa 

M 6 giugno Ore 19: S. Messa 

G 7 giugno 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Comitato Festa 

V 8 giugno 
S. Cuore di 

Gesù 
Ore 19: S. Messa (defunti: Angela - Gino - Elena) 

S 9 giugno 
Ore 8: S. Messa 
Ore 15,30: Festa chiusura catechesi (Parco delle Querce a Borgo Carso) 

S 10 giugno 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa  

Diocesani / altro 

La particolare solennità con cui la Chiesa celebra la festa del Santissimo Corpo e San-
gue di Cristo ci aiuta a comprendere come l’Eucaristia sia al centro della vita di fede 
di ogni cristiano. Il sacrificio di Cristo che si dona per amore agli uomini, diventa anche la missione di vita per 
tutti coloro che si dichiarano discepoli di Gesù: pertanto anche noi nella pur breve processione di questa sera 
dopo la messa delle ore 19, vogliamo esprimere pubblicamente la nostra volontà di farci eucaristia, pane spez-
zato per i fratelli là dove si svolge concretamente la vita dell’uomo, perché l’uomo viva. È importante quindi 
che la celebrazione liturgica di questa sera sia partecipata da tutti; è un segno di ringraziamento a Dio e impe-
gno di comunione fraterna.  

Incontro del Vescovo con le Comunità parrocchiali: 
S. Maria Assunta (Doganella di Ninfa) 

IL MIO CORPO SPEZZATO…  
IL MIO SANGUE VERSATO  

PER MOLTI  

Week end di formazione dei 
catechisti della Diocesi a Cori) 

Azione cattolica: Sui sentieri della cultura.  
Visita a Sermoneta 
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VISITA ALLE FAMIGLIE: Il parroco dediche-
rà il martedì e il giovedì pomeriggio per un in-
contro approfondito con le famiglie. In questo 
periodo sta visitando i nuclei di via S. Croce.  

Diventano figli di Dio mediante il bat-
tesimo i bimbi: Gabriele Pernasilici 
nato a Latina il 26 novembre 2017 da 
Andrea e di Claudia Mandarino, resi-
denti in via Macchia Pantano; e Loren-
zo Bragazzi, nato a Latina il 16 novem-
bre 2017 da Fabio e Sara Agnani, resi-

denti in via Podgora. Benvenuti nella Chiesa, la fa-
miglia di Dio.    

FESTA DI FINE CATECHESI 
 

Sabato 9 giugno alle 15.30 tutti i ra-
gazzi della catechesi con le loro fami-
glie sono invitati al Parco delle Querce 
Sporting Club via Podgora, 35 nei pres-

si di Borgo Carso per giocare insieme e concludere 
l'anno di catechesi in allegria. Ci saranno giochi 
strutturati, giochi liberi con campi di calcio, pallavo-
lo e ping pong a nostra disposizione... e faremo me-
renda insieme con quello che ognuno porterà: dol-
ci, salato (tranne patatine già disponibili in abbon-
danza) acqua, bibite. L'ingresso al parco costa 1€ 
per ogni partecipante (adulto/bambino). 

 
Adulti di AC a 

Sermoneta 
 

Iniziativa  
aperta a tutti! 

FESTA DEL CORPUS DOMINI 
 

Oggi è la solennità del Corpo e San-
gue di Cristo; onoreremo la presenza 
viva e reale di Cristo sotto le specie 
del pane e del vino in modo particola-

re nella messa delle ore 19, cui seguirà una breve 
processione eucaristica; i bambini della Prima Comu-
nione sono invitati a partecipare con la veste della ce-
rimonia per fare degna corona al passaggio del Ss.mo 
Sacramento. Sono graditi petali di rose. 

PETROCCHI CARDINALE 
 

Chi volesse partecipare alla cerimonia di consegna della 
berretta e dell’anello cardinalizi può aggregarsi al pul-
lman che sta organizzando la Diocesi; partenza alle 12 
di giovedì 28 giugno; cerimonia alle 16 in S. Pietro; par-
tenza da Roma verso le 19,30. Costo del viaggio: € 15. 
Per informazioni tel in Curia 0773 4068200 

Mille passi sulla via Francigena  

VENERDI’ FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’ 
 

Venerdì ricorre la festa del Sacro Cuore di Gesù. Duran-
te la messa delle ore 19 renderemo omaggio a 
quell’immenso amore di Cristo Redentore che ci ha ama-
to sino alla morte: un amore che siamo soliti rappresen-
tare con l’immagine del Cuore di Gesù.  

GRAZIE, PADRE TONINO 
 

Salutiamo con affetto padre Tonino Taliano 
che in questa settimana è venuto a trovarci, 
rinnovando così la sua quarantennale amici-

zia con la nostra comunità. Il missionario gesuita, che 
lavora in Madagascar, ha avuto modo di raccontarci gli 
sviluppi della sua missione nell’ultimo periodo: ora si 
trova in una struttura religiosa che prepara esercizi spi-
rituali per sacerdoti e religiosi, che in Madagascar sono 
in continua crescita (nell’ultimo corso erano 120!) Do-
po 50 anni di missione (era partito nel 1968) padre 
Tonino comincia a sentire il peso dei suoi 75 anni; con 
la Congregazione dei Gesuiti sta valutando come conti-
nuare il suo servizio missionario (non è esclusa anche 
l’ipotesi di tornare in Italia per dare una mano a qual-
che diocesi con scarsità di preti). Nel ringraziarlo per il 
suo continuo ricordo e la sua forte e serena testimo-
nianza di fede, ci stringiamo attorno a lui e garantiamo 
la nostra preghiera anche per la Chiesa malgascia che 
sta dando tanti segni di vitalità (recentemente è stato 
canonizzato un laico e il 28 giugno un vescovo locale 
sarà fatto cardinale). 

BATTESIMI 

La settimana scorsa è tornato alla ca-
sa del Padre il nostro fratello Isidoro 
Rota, di anni 87, residente in via Edi-
son, nato il 4 aprile 1931 a Mondra-
gone (Caserta). Per lui, assiduo fre-

quentatore delle nostre assemblee domenicali e i 
cui funerali sono stati celebrati fuori parrocchia, le 
nostre preghiere di suffragio. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Autofinanziamento giovanissimi AC 
 

Il Gruppo dei Giovanissimi di Azione cattolica pro-
porrà una vendita di dolci dopo tutte le messe del 
mattino (compresa Chiesuola e Prato Cesarino) al 
fine di raccogliere dei fondi per permettere a tutti di 
partecipare ai vari capiscuola estivi di formazione. 
Si ringraziano quanti collaboreranno all’iniziativa. 

GRUPPO AUTO-MUTUO-AIUTO 
 

Domenica 17 giugno alle 17,30, 
presso Casa Betlemme, riprendono 
gli incontri del gruppo di auto-
aiuto, una occasione per aiutare il 
recupero psico-fisico di coloro che hanno avuto 
problemi di salute. Un sentito grazie a tutti coloro 
che hanno partecipato al precedente incontro e un 
benvenuto agli eventuali nuovi adepti, non solo i 
cosiddetti diversamente abili appurati ma anche co-
loro che forse lo sono ma non si ritengono tali.  
Per info: fabianacinelli@libero.it 


