
 

 

Prima Lettura. Isaia 49. «Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 
fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spa-
da affilata… mi ha reso freccia appuntita. … Io ti renderò luce delle nazioni...». 
 

Seconda Lettura. Dalla Atti degli Apostoli 13. «Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù. 
Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di penitenza a tutto il 
popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Ecco, viene dopo di me 
uno al quale io non sono degno di sciogliere i sandali» 
 

Vangelo Luca 1. «Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio… Vo-
levano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: “No, si 
chiamerà Giovanni»… Coloro che udivano tali cose, le serbavano in cuor loro: “Che sarà 
mai questo bambino?”, si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Il fanciul-
lo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua ma-
nifestazione in Israele». 
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LA PAROLA DI DIO 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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 - Vanni Cavazza - Otello Agnani - 
Dino Zanolli) 

L 25 giugno Ore 19: S. Messa 

M 26 giugno Ore 19: S. Messa in suffragio di don Giuseppe, Alfredo ed Ettore 

M 27 giugno 
Ore 19: S. Messa (defunti: Elisabetta Cattelan Zanchetta) 
- Gianfranco e Silvana Morello) 

G 28 giugno 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Comitato Festa 

V 29 giugno Ore 19: S. Messa (Defunti: Alina e Fulvio Callegari - Angelo Fighera) 

S 30 giugno 
Ore 11:Battesimo di Sofia Schisano 
Ore 15: Lavori di pulizia e sistemazione ambienti in vista della festa patronale 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Orsolina e Roberto Bertassello) 

D 1 luglio 

Ore 8: S. Messa;  
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Non sarà celebrata  
la Messa delle ore 11  
Ore 19: S. Messa  

Diocesani / altro 

Celebriamo oggi la natività del precursore di Gesù, dell’amico dello Sposo. Giovanni Battista si pone sulla 
scia dei grandi profeti di Israele; anzi, come dice Gesù, egli è il più grande tra i profeti. A lui, infatti, tocca 
la missione più grande, che egli compirà con letizia e fortezza: indicare l’Agnello di Dio, il Messia presen-
te fra gli uomini, richiamare all’essenzialità e alla condivisione. È un invito per noi cristiani di oggi ad essere 
testimoni gioiosi e forti di Cristo, nel nostro ambiente di vita e nel mondo intero. 

Cerimonia a Roma per Petrocchi cardinale 

TI RENDERO’  
LUCE DELLE NAZIONI 

Giornata mondiale  
per la carità del Papa 

Riunione congiunta Consiglio pastora-
le e Consiglio presbiterale diocesani 

 

Diventano figli di Dio, mediante il battesimo i bimbi 
Gianluca Onida, nato il 22 agosto 2017 da Gianluca e 
Paola Filabozzi, residenti a Latina; e Soraya Licciardello 
nata ad Aprilia il 3 dicembre 2017 da Luca e Chantal Bi-
niero, residenti in via Prampolini. Auguri. BATTESIMI 
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VISITA ALLE FAMIGLIE  
ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO 

 

Il parroco dedicherà il martedì, il giovedì e 
anche la domenica pomeriggio per un incontro ap-
profondito con le famiglie. In questo periodo sta vi-
sitando i nuclei di via del Pozzo e via dell’Anitra.  

DA SABATO NUOVI ORARI MESSE 
 

Cari fratelli e sorelle, vi aggiorno sui nuovi orari del-
la celebrazione delle SS Messe al centro. 
 

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

 Nei sabati di luglio ed agosto (A PARTIRE DA 
SABATO PROSSIMO 30 GIUGNO) verrà cele-
brata la S. Messa alle ore 19.00.  

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Luigi Salvini, di anni 83,  
nato a Cisterna il 28 maggio 1935 e 
residente in via Podgora, coniugato 
con Aurelia Gramaccioni; e Maria 

Granella, vedova Franchini Mauro, di anni 78, nata 
a Cisterna il 21 dicembre 1939 e residente in via 
Moscarello. Preghiere per loro, condoglianze alla 
famiglia. 

AVVISO RIENTRO CHIAVI 
 

Poiché stiamo procedendo al riordino nella ge-
stione delle strutture e delle attrezzature, invito 
tutti coloro che non collaborano più con la par-
rocchia, a riconsegnare le chiavi delle struttu-
re. 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 

PROCESSIONE FESTA PATRONALE 
 

È pronto l’itinerario della processione che porterà la 
statua di santa Maria di Sessano e visitare le nostre 
famiglie percorrendo tutte le strade della parroc-
chia. La processione avrà inizio domenica 8 luglio e 
durerà due settimane. La partenza è fissata alle 
ore 20 dalla casa dell'ultima tappa (la prima tappa 
partirà dalla chiesa); alle ore 21.00 sarà celebrata 
l’eucarestia (eccetto il primo giorno). 
Tutto l’itinerario con le relative tappe è riportato nel-
la locandina stampata (disponibile in fondo alla 
chiesa) e sulla pagina Facebook della parrocchia. 

PELLEGRINAGGIO A VALLEPIETRA 
 

Per martedì 10 luglio viene proposto un 
pellegrinaggio al santuario della Ss.ma Trini-
tà a Vallepietra. Il programma prevede la 
visita al santuario, il pranzo al ristorante e la 
visita al santuario della Madonna del Buon 
Consiglio di Genazzano. Partenza alle ore 
6,30 dal piazzale della chiesa. Costo: € 40,00. Chi voles-
se partecipare può contattare la signora Edda Di Cosimo 
Bragazzi, al telefono 328 7763858. 

MESSA PER DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE 
 

Martedì sera (26 giugno) alle ore 19 sarà celebrata una 
messa di suffragio nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del parroco don Giuseppe Caselli e dei due 
collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funari, deceduti in 
un incidente stradale: il loro ricordo è sempre presente 
fra di noi e ci spinge sempre più a camminare insieme 
con costanza e in comunione. 

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 

Nell’ultima domenica di giugno, in prossimità della solenni-
tà dei S. Pietro, primo Papa, e di S. Paolo, la Chiesa celebra 
la Giornata per la Carità del Papa: le offerte raccolte saran-
no pertanto consegnate al Santo Padre che le destinerà a 
tutte quelle situazioni di povertà e di bisogno incontrate 
durante i suoi viaggi e nello svolgimento della sua attività 
pastorale. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

SOSPESA ORDINAZIONE DIACONALE  
 

Con un comunicato di sabato scorso il Vescovo ha annun-
ciato che il seminarista Giovani Carovello Grasta per moti-
vi personali è dovuto tornare in Sicilia, di cui è originario. 
La sua ordinazione diaconale pertanto è stata sospesa. 

GRAZIE, SUOR ANNET! 
 

Dopo 14 anni di permanenza in Italia, Suor Annet Anga-
la ritorna nella missione che le nostre suore hanno in 
Uganda (paese di origine di suor Annet). 
Stasera alle ore 20 dopo la messa, ci troveremo a Casa 
Betlemme per un momento di convivialità, durante il 
quale potremo esprimerle tutto il nostro affetto e la no-
stra amicizia, condividendo quanto portato da tutti. Rin-
graziamo suor Annet per la sua presenza discreta e ope-
rosa nell’animazione liturgica e nella catechesi e la ac-
compagniamo con la preghiera. 

NOMINE IN DIOCESI 
 
Ufficio per il diaconato permanente: don Livio Di Loren-
zo lascia la carica di Delegato e gli subentra don Giusep-
pe Nicolas (parroco di S. Francesco a Cisterna) 
Caritas e Migrantes: don Angelo Buonaiuto lascia la ca-
rica di Direttore e gli subentra Angelo Raponi. Viene 
istituita la figura dell’Assistente spirituale di Caritas e Mi-
grantes affidata a don Giampaolo Bigioni 
Don Marco Rocco diventa assistente diocesano dei Gio-
vani di AC al posto di don Giampaolo Bigioni 
Don Paride Bove è nominato vicerettore al Pontificio 
Seminario Leoniano di Anagni 
 

Don Giovanni Castagnoli diventa parroco di S. Tomma-
so d’Aquino, Pontenuovo e amministratore di Nostra 
Signora di Fatima, Tufette (Sermoneta), al posto di don 
Giovanni Correddu che è il nuovo cappellano 
dell’ospedale S. Maria Goretti a Latina. 
Don Alessandro Trani è il nuovo parroco di Madonna di 
Pompei, Ceriara, Priverno al posto di don Giovanni Ca-
stagnoli. 
Don Jair De Jesus Urbina Arreguin, ora a S. Luca, insie-
me a due sacerdoti messicani, diventa amministratore 
parrocchiale di Madonna di Loreto, Gionchetto, e di Ge-
sù Divin Lavoratore, Pantanaccio, Latina; don Giovanni 
Sabet (egiziano) termina il suo incarico in Diocesi  
Don Michele Konevych da cappellano dell’Ospedale a 
vicario parrocchiale della SS.ma Annunziata a Sabaudia. 
Don Francesco Gazzelloni vicario parrocchiale di S. Lu-
ca a Latina (da Cisterna). 
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