
 

 

Prima Lettura. Ezechiele 17  Così dice il Signore: «Io prenderò dalla cima del ce-
dro… un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto… Metterà rami e farà 
frutti e diventerà un cedro magnifico. Sapranno tutti gli alberi della foresta 
che io sono il Signore che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso».  
 

Seconda Lettura. 2Corinzi 5  Sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore 
finché abitiamo nel corpo… preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare 
presso il Signore. Perciò ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dob-
biamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricom-
pensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. 
 

Vangelo Marco 4  Gesù diceva alla folla: « Il regno di Dio è come un uo-
mo che getta il seme; dormi o vegli, di notte o di giorno, il seme germo-
glia e cresce. Come, egli stesso non lo sa… è come un granello di senape che, quando viene seminato sul 
terreno, è il più piccolo di tutti i semi… ma cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami 
così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra» 
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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 Mar ia 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 

LA PAROLA DI DIO 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 17 giugno 

Ore 8: S. Messa (Defunti: Romina, Anna e Luigi Corsini)  
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Ginevra Isabel Macchia  
(Defunti: Sebastiano, Erminia e padre Michele Dal Din) 
Ore 17,30: Gruppo auto-mutuo-aiuto 
Ore 19: S. Messa  

L 18 giugno Ore 19: S. Messa (defunti: Gino e Bianca Mastrantoni) 

M 19 giugno 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Incontro redazione Giornale Vita di Casa Nostra 

M 20 giugno Ore 19: S. Messa 

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

V 22 giugno Ore 19: S. Messa (defunti: Nicolino Gaudino) 

S 23 giugno 
Ore 8: S. Messa 
Ore 15: Lavori di pulizia e sistemazione ambienti in vista della festa patronale 

D 24 giugno 
Natività di 
S. Giovanni 

Battista 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Gianluca Onida e di Soraya Licciardello  
Ore 19: S. Messa  (Defunti: Roberta, Massimo e Armindo Brunetti) 

Diocesani / altro 

Le letture di oggi ci mettono in guardia da due atteggiamenti opposti: la presunzione di considerare il Regno di 
Dio come una conquista puramente umana della Chiesa (magari con l’aiuto del potere politico o di quello eco-
nomico…), e il disimpegno di chi invece si affida solo a Dio senza l’impegno personale. In realtà il cristiano è 
chiamato a operare attivamente (quanto meno per seminare la Parola) ma lasciando poi a Dio il raggiungimen-
to dei risultati: fare tutto senza attribuirci il merito di niente; operare con tutte le nostre forze senza pretendere 
di vedere il raccolto.  

Incontro del Vescovo con gli Insegnanti di Religione (Curia) 

IL REGNO DI DIO 
COME UN SEME 

Incontro del presbiterio diocesano sulla riforma della catechesi 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Giornata mondiale  
per la carità del Papa 

Incontro del Vescovo con i diaconi e le loro famiglie 

Cinque nuovi accoliti 
(S. Marco, ore 19) 
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VISITA ALLE FAMIGLIE  
ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO 

Il parroco dedicherà il martedì, il giovedì e 
da ora anche la domenica pomeriggio per 

un incontro approfondito con le famiglie. In questo 
periodo sta visitando i nuclei di via S. Croce.  

CAMBIAMENTO DI ORARIO 
DELLE SANTE MESSE  

Cari fratelli e sorelle, vi aggiorno sui nuovi orari del-
la celebrazione delle SS Messe a B.go Podgora. 

 Dall’ultima domenica di marzo all’ultima domeni-
ca di ottobre, la santa messa delle ore 18.00 verrà
celebrata alle ore 19.00. Tale variazione si verifi-
cherà sempre in coincidenza con l'entrata in vigo-
re dell'ora legale e terminerà al ripristino dell’ora
solare.

 Nelle domeniche di luglio ed agosto non verrà
celebrata la S. Messa delle ore 11.00

 Nei sabati di luglio ed agosto verrà celebrata la
S. Messa alle ore 19.00.

Don Livio 

Diventa figlia di Dio mediante il batte-
simo la bimba Ginevra Macchia, nata 
ad Aprilia il 28 gennaio 2018 da O-
scar e Federica Zof, residenti in via 
Conca a Prato Cesarino. Rallegramen-
ti ed auguri. 

AVVISO RIENTRO CHIAVI 

Poiché stiamo procedendo al riordino nella 
gestione delle strutture e delle attrezzature, 
invito tutti coloro che non collaborano più 
con la parrocchia, a riconsegnare le chiavi 
delle strutture. 
I membri della Commissione per la gestione delle 
strutture e delle attrezzature (Pino e Ovidio) restano 
a disposizione per provvedere al ritiro. Grazie. 

Don Livio 

BATTESIMI 

Diocesi di  Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Comunità degli Aspiranti e Candidati al Diaconato 

permanente 

S. E. Rev.ma Mons. Mariano Crociata 
conferirà il MINISTERO DELL’ACCOLITATO 

a Massimo Cacioppo, Domenico Cittarelli 
Carlo Coco, Alessandro Frateschi  

e Lorenzo Puca 

sabato 23 giugno 2018, ore 19 
Cattedrale di S. Marco - Latina 

CAMPISCUOLA DI AZIONE CATTOLICA 

Queste sono le iniziative in cantiere: 

Ragazzi 6-8 anni: dal 16 al 19 luglio, 
presso il Centro S. Maria dell’Acero 

a Velletri. Il campo è interparrocchiale con le parrocchie 
dei S.S. Martiri Terracinesi e di S. Pio X (Borgo Isonzo). 
Guiderà il campo don Paolo Lucconi. 

Ragazzi 9-11 anni: dal 6 all’11 agosto, a Morlupo 
(Roma). Il campo si farà insieme ad alcune parrocchie di 
Sezze e di Priverno. Sarà presente don Livio. 

Giovanissimi: dal 30 luglio al 5 agosto, a Tarquinia. Sa-
ranno presenti anche i giovanissimi di S.S. Pietro e Paolo 
di Cori, di S. Luca (Latina) e di S. Valentino (Cisterna). 
L’assistente spirituale sarà don Angelo Buonaiuto. 

Adulti: dal 22 al 26 agosto all’Hotel della Torre a Foli-
gno; i costi previsti sono di € 190 per adulti, € 125 per 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni e € 90 per ragazzi dai 4 ai 10 
anni, gratuito da 0-3 anni. 

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA 

Per martedì 10 luglio viene pro-
posto un pellegrinaggio al santua-
rio della Ss.ma Trinità a Vallepie-
tra. Il programma prevede la visita 
al santuario, il pranzo al ristorante 
e la visita al santuario della Ma-
donna del Buon Consiglio di Ge-
nazzano. Partenza alle ore 6,30 
dal piazzale della chiesa. Costo: € 40,00. 
Chi volesse partecipare può contattare la signora 
Edda Di Cosimo Bragazzi, al telefono 328 7763858. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 

Sono esposte le pubblicazioni di ma-
trimonio di: 
Ficaccio Simone, nato a Latina l’8 
agosto 1990, nostro parrocchiano, e 
Sgarbi Elena, nata a Latina il 9 marzo 
1990, di Tor Tre Ponti: 
Barbierato Roberto, nato a Latina il primo settem-
bre 1988, residente a Prato Cesarino, e Rosso Va-
nessa, nata a Latina il 17 settembre 1990, di Borgo 
Carso. 

USCITA CATECHISTI 

Ieri i catechisti insieme alle rispettive famiglie e al parro-
co hanno vissuto una giornata insieme visitando il mona-
stero di San Magno a Fondi e il centro della cittadina 
stessa. È stato un momento per rinsaldare l’amicizia e la 
coesione fra il gruppo di coloro che sono chiamati ad 
accompagnare i ragazzi nel cammino della iniziazione 
cristiana. 
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