
 

 

Prima Lettura  2Re 4  Venne un individuo che offrì primizie all’uomo 
di Dio, venti pani d’orzo e farro. Eliseo disse: “Dallo da mangiare alla gente”. 
Ma colui che serviva disse: “Come posso mettere questo davanti a cento per-
sone?”. Quegli replicò: “Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Si-
gnore: Ne mangeranno e ne avanzerà anche”... Mangiarono e ne avanzò. 
 

Seconda Lettura  Efesini 4  Vi esorto a comportarvi in maniera degna della vo-
stra vocazione, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a 
vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito. 
 

Vangelo  Giovanni 6  Gesù vide una grande folla che veniva verso da lui e dis-
se a Filippo: “Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?” Gli disse uno dei discepoli: “C’è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d’orzo e due pesci”. Allora Gesù prese i pani, e dopo aver reso grazie, li 
distribuì a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci… e avanzarono 
dodici canestri. 
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LA PAROLA DI DIO 

                     APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 29 luglio 

Ore 8: S. Messa;  
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola  
(defunti: Polin Ettore e Angela - Odorico Pompilio e Maria - Fraccaroli Andrea 
Non sarà celebrata la Messa delle ore 11  
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

L 30 luglio 

Partenza camposcuola Giovanissimi AC 
Ore 19: S. Messa (defunti: Callegari Alina e Fulvio  
Capucci Enrico, Dino, Ermelinda e Bernardina) 

M 31 luglio Ore 19: S. Messa 

M 1 agosto Ore 19: S. Messa (defunti: Piva fratel Angelo) 

G 2 agosto Ore 19: S. Messa (defunti: Bortoletto Orlando) 

V 3 agosto Ore 19: S. Messa  

S 4 agosto Ore 19: S. Messa festiva 

D 5 agosto 

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  

IL NOSTRO POCO 
NELLE MANI DI DIO 

Da oggi e per cinque domeniche la liturgia domenicale ci presenta il sesto capitolo del vangelo di Giovan-
ni che affronta il discorso del pane vivo disceso dal cielo per sfamare gli uomini, cioè Gesù Cristo. La molti-
plicazione dei pani e dei pesci prefigura già l’Eucaristia, il sacramento in cui il pane di vita viene spezzato 
e distribuito dai sacerdoti a tutto il popolo di Dio. E come allora Gesù si servi di pochi pani e alcuni pesci 
messi a disposizione da un ragazzo, così oggi sull’altare della vita siamo chiamati a portare il nostro ‘poco’ 
perché per la potenza divina lo trasformi in dono di grazia per il mondo. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

COMUNIONE AI 
MALATI 

 

In settimana sarà 
portata la Comunio-
ne alle persone im-
possibilitate a parte-
cipare all’Eucaristia 
domenicale per mo-
tivi di salute. 

IL ‘CAMMINIAMO… 
’ SI FERMA! 

 

Da oggi la stampa del ‘Camminiamo 
Insieme’ viene sospesa per la pausa e-
stiva. Riprenderà con la prima domeni-
ca di settembre. Non si interrompe ov-
viamente la sua lettura al termine di ogni messa! 
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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.  

D 29  
luglio 

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

Me 1  
agosto 

Polenta e Salsiccia 
64 Beat  Le canzoni degli anni ‘60 

G 2  
agosto 

Gnocchi: al Ragù e al Ragù Bianco con Porcini 
Laboratorio Art & Gioco   
Finale di calcio Torneo dei Cantoni  
Orchestra Stelle del Liscio  
Sessano Marittima Dj Pakkio 

V 3  
agosto 

Fusilli Pesto & Cozze e  Penne all’Arrabbiata  
Modellismo Statico e Dinamico  
Sessano Marittima: punk rock night    
Armonia Dance  

S 4  
agosto 

Risotto al Radicchio  e pasta e fagioli 
Ludoteca TaTà  
Modellismo Statico e Dinamico  
Orchestra Mozzato  

D 5  
agosto 

Strozzapreti alla Zingara con Salsiccia e Pachino  
Laboratorio Art & Gioco   
Modellismo Statico e Dinamico  
Orchestra Giada & i Blue Note  
Spettacolo Pirotecnico. SGNAPPA per TUTTI!  

E LA FESTA CONTINUA! 
 

 Ancora una settimana di festa con proposte 
per ragazzi, giovani e adulti. Riscoprire la 
gioia di stare bene insieme, chiacchierando, 
mangiando, ascoltando musica, guardando 

uno spettacolo artistico…; rivedere vecchi amici, paren-
ti, vicini, che a fatica durante l‘anno si incontrano… 
Questi e altri i motivi che giustificano una festa patrona-
le realizzata grazie alla disponibilità e alla collaborazio-
ne di decine di volontari, bambini, ragazzi e adulti, ai 
quali va fin d’ora il ringraziamento di tutta la Comunità. 

CAMPISCUOLA   
E CAMPEGGI 

 

Nelle prossime settimana sono pre-
viste alcune esperienze estive per i 
ragazzi dell’Azione cattolica e per 
gli Scout: 
 

Giovanissimi AC: dal 30 luglio al 5 agosto, a Tar-
quinia. Saranno presenti anche i giovanissimi di S.S. 
Pietro e Paolo di Cori, di S. Luca (Latina) e di S. Va-
lentino (Cisterna). L’assistente spirituale sarà don 
Angelo Buonaiuto. 
 

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

Alcuni ragazzi/e Scout del clan Fenice di Borgo Po-
dgora (18/19 anni), insieme a due loro capi, inizie-
ranno la loro Route estiva (campo) partecipando al 
Sinodo dei giovani: l’11 agosto al Circo Massimo di 
Roma, il 12 agosto in S. Pietro con il Papa, per poi 
continuare alla volta di Bormio per arrivare, via sen-
tieri, a Livigno in Lombardia. Torneranno il 18 ago-
sto.  
 

Auguriamo loro di fare esperienze belle e proficue. 


