
 

 

Prima Lettura Geremia 23  Guai ai pastori che fanno perire e di-
sperdono il gregge del mio pascolo…. Radunerò io stesso il resto 
delle mie pecore… costituirò pastori che le faranno pascolare. Su-
sciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sa-
rà saggio...  
 

Seconda Lettura Efesini 2  Voi che un tempo eravate i lontani ora 
siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli ha fatto di noi 
un solo popolo, abbattendo il muro di separazione che era fram-
mezzo, cioè l’inimicizia…. per creare in se stesso, dei due, un uomo 
nuovo. 
 

Vangelo Marco 6  Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli rife-
rirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Gesù disse: 
“Venite in disparte e riposatevi un po’”… Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, perché erano 
come pecore senza pastore e si mise ad insegnare loro molte cose. 
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LA PAROLA DI DIO 

                     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 22 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 (defunti: Zago Di Chiara Celeste nell’ottavario - Gerardi Irma - Zorzo Beniamino e U-
baldo, Bosello Doralice e Bosello Romeo - Moro Benito - Dalla Costa Speranza - Dalla Costa Leo - Granel-
la Maria - Franchini Mauro - Marchetto Cornelia - Ferrari Bonfiglio - Bressan Mario) 
Ore 19,45: Battesimo di Emma Marroni  

L 23 luglio Ore 19: S. Messa 

M 24 luglio 
Ore 18: Incontro Ministri straordinari della Comunione 
Ore 19: S. Messa (defunti: Pisa Busanello Luigia nell’ottavario) 
Ore 21: Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica 

M 25 luglio Ore 19: S. Messa 

G 26 luglio 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20: Messa al capitello di S. Anna 

V 27 luglio 

Ore 19: S. Messa  
(defunti: Fighera Beniamino e Gertrude  
Zanchetta Cattelan Elisabetta) 

S 28 luglio Ore 19: S. Messa festiva 

D 29 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 (defunti: Brunetti Armindo 
Massimo e Roberta) 

VENITE IN DISPARTE  
E RIPOSATEVI... 

Gesù ci è presentato oggi mentre ascolta i suoi discepoli, li rassicura, li fa riposare, è attento ai bisogni del-
la gente e insegna loro molte cose: insomma, Gesù è veramente il Buon Pastore annunciato dal profeta 
Geremia che guida il suo popolo su pascoli erbosi ed è pronto a dare la sua vita per il gregge. Egli rivela 
agli uomini erranti l’infinito amore di Dio Padre, ed è a Lui che noi dobbiamo guardare per trovare una 
guida sicura per la nostra vita. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Luigia (Gina) Pisa, di anni 93; 
era nata a Roccasecca dei Volsci (LT) il 
14 gennaio 1925 e risiedeva in via Mo-
scarello, vedova Busanello Giuseppe. 

Per lei le nostre preghiere, condoglianza alla famiglia. 

Diventa figlia di Dio me-
diante il battesimo la 
bimba Emma Marroni, 
nata a Roma il 13 aprile 
2018 da Marco e da Pie-
ra Colitti, residenti a Lati-
na. Benvenuta nella 

Chiesa, famiglia di Dio. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 
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VISITA ALLE FAMIGLIE  
 

Il parroco dedicherà il martedì e il giovedì 
per un incontro approfondito con le fami-
glie. In questo periodo sta visitando i nuclei 

di via del Pozzo e via dell’Anitra.  

FESTA: PROGRAMMA EVENTI 
 

La festa si svilupperà in due settimane. Que-
sto il calendario dei prossimi 7 giorni:  

D 22  
luglio 

Animazione Bimbi Sara & Lucia   
Apertura stand (Rigatoni Crema di Peperoni e 
Guanciale croccante - Fusilli alla caprese) 
Orchestra Denis & Daniela  

L 23 e  
M 24 

Nessun evento 

M 25  
luglio 

Pizza, Hamburger, Patatine e Birra  
Musica con: Folk & Road  
Gioco-Park  - Vola e va’ 

G 26  
luglio 

Gnocchi al Ragù 
Animazione Bimbi Sara & Lucia   
Cantare & Ballare. Gran Galà musicale con 
l’orchestra Mozzato 
Taglio del Tronco  

V 27  
luglio 

Tonnarelli al Salmone affumicato e Pistacchi e 
Risotto allo Zafferano con Zucchine e Speck 
Torneo di   Briscola  
Torneo di Calcio Balilla  
Asia Live Tribute Band Le più belle canzoni dei 
NOMADI dal 1963 ad oggi! 

S 28 
luglio 

Mezze Maniche all’Amatriciana  
Ludoteca TaTà  
Orchestra I Due Note  
FONTANE  DANZANTI  

D 29  
luglio 

Fettuccine al Cinghiale e Cous Cous 
Animazione Bimbi Sara & Lucia   
Esibizione Scuola di Danza Riflessi di Danza  
Orchestra Katty  Piva  

 (continua nella settimana successiva) 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani: Giovanni Cocco, nato a La-
tina il 4 settembre 1979, residente a Prato 
Cesarino, e Silvia Longo, nata ad Aprilia il 18 novem-
bre 1983, residente ad Aprilia. 

PREGHIERA A  

S. MARIA DI SESSANO 
 

Santa Maria di Sessano! 

Tu sei l’aurora della nuova vita  

e per questo il popolo cristiano di Sessano  

ti invoca come la stella mattutina. 

 

Aiutaci ad essere sempre un  

«cuor solo ed un’anima sola»,  

condividendo gioie e dolori,  

avendo cura particolare per gli ammalati,  

gli anziani, i soli, i bisognosi. 

 

Fa’ che ognuno di noi si impegni  

a essere sempre vangelo vissuto,  

dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli  

scoprano l’amore di Dio  

e la bellezza della vita cristiana. 

 

Donaci il coraggio e l’umiltà  

di perdonare sempre,  

di andare incontro a chi  

si vorrebbe allontanare da noi,  

di mettere in risalto il molto che ci unisce  

e non il poco che ci divide. 

 

Fa’ che la nostra Comunità Cristiana  

sia davvero una famiglia che,  

all’inizio di questo nuovo millennio,  

si sforzi di camminare con te  

sull’esempio dei nostri Padri che  

in questi 91 anni, coraggiosamente,  

ci hanno trasmesso il dono della fede,  

l’unità della famiglia,  

l’amore alla comunità  

e il coraggio di ‘camminare insieme’. 

FESTA DI SANT’ANNA 
 

In occasione della festa liturgica di 
Sant’Anna (madre della Madonna), 
giovedì 26 alle ore 20 sarà celebra-
ta una messa presso il capitello dedi-
cato alla santa presso l’incrocio di 
via della Curva e via Moscarello. 

BUONA FESTA! 
 

Dopo la bella esperienza del pel-
legrinaggio mariano durato 15 
giorni che ci ha fatto sentire più 
famiglia e più uniti intorno alla 
figura di S. Maria di Sessano, ini-
ziano ora due settimane di festeg-
giamenti di piazza. Le varie inizia-
tive proposte (ludiche, gastrono-
miche, artistiche…), diventino mo-
tivo e occasione di gioia, di sere-
nità, di conoscenza e di condivi-
sione con l’obiettivo comune di 
far crescere e rafforzare i vincoli 
comunitari della Parrocchia e del 
Borgo.  
Un benvenuto anche gli ospiti 
presenti in questi giorni, e un au-
gurio che possano sentirsi accolti 
in un clima di fraternità e di cor-
dialità. 

CONSIGLIO DI AC 
 

Martedì alle 21 è convocato il Consi-
glio parrocchiale di Azione Cattolica. 
Fra le altre cose sarà esaminato il problema della 
disponibilità di animatori per i gruppi ACR nel pros-
simo anno. 


