
 

 

Prima Lettura   
Re 19. «In quei giorni, disse il Signore ad Elia: “Ungerai Eliseo... co-
me profeta al tuo posto“. Elia incontrò Eliseo… costui arava con do-
dici paia di buoi… gli gettò addosso il suo mantello. Quegli lasciò i 
buoi e corse dietro a Elia…». 
 

Seconda Lettura 
Galati 5. «Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa 
libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma me-
diante la carità siate al servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infat-
ti, trova la sua pienezza in un solo precetto: “amerai il prossimo tuo 
come te stesso“». 
 

Vangelo Luca 9. «Un tale disse a Gesù: “ti seguirò ovunque tu vada“. 
Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi ma il figlio dell‘uomo non ha dove posare il capo“. Ad un 
altro disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre”. Gesù 
replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: tu va’ e annunzia il regno di Dio… Nessuno che ha 
messo mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio » 
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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 Maria di Sessano 
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 e 19 a B. 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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 29 giu. 
SS. Pietro e Paolo  

Ore 19: S. Messa festiva 
Ore 20: Processione S. Cuore di Gesù a Prato Cesarino e momento conviviale  

D 30 giu. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea) 
Ore 11: S. Messa 
Ore 15: funerale di Francesco Provasi 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Roberto e Orsolina) 

L 1 lug. Ore 19: Liturgia della Parola (defunti: Famiglia Fighera: Angelo, Alina, Fulvio, don Primo) 

M 2 lug. Ore 19: Liturgia della Parola  

M 3 lug. Ore 19: Liturgia della Parola  

G 4 lug. Ore 19: Liturgia della Parola  

V 5 lug. Ore 19: Liturgia della Parola  

S 6 lug. 
S. Maria Goretti 

Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Luigi e Fausta) 
25 di matrimonio di Maggi Stefano e Marangon Debora 
 

D 7 lug. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
(La messa delle 11 non sarà celebrata!) 
Ore 19: S. Messa e inizio Processione con l’immagine di S. Maria di Sessano 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

SEI TU, SIGNORE, 
IL MIO UNICO BENE 

Giornata Mondiale per la Carità del Papa 

Pellegrinaggio alla Casa del Martirio di S. Maria Goretti 

La venuta di Gesù fra gli uomini spinge ciascuno di noi a prendere una seria decisione di vita: è la scelta di 
vivere come Gesù, amando il prossimo come ha fatto lui e mettendoci al servizio della buona notizia evange-
lica; è una scelta che alla fine si rivela liberante, a patto che sia capace di superare tutti quei legami, materiali 
o affettivi, che ci possono allontanare da una adesione piena e totale al progetto di Dio.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixZbV38jWAhWBXhQKHQFhD2kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Ficons%2F279409%2Ffacebook_fb_logo_media_social_icon&psig=AFQjCNECvWzqXkgbBWLrTtGv1VU2PBfg9A


 

 

SANTA MARIA GORETTI 
 

Sabato prossimo, 6 luglio, la Chiesa celebra la festa 
di S. Maria Goretti. Per noi è una solennità, essendo 
Marietta patrona di Latina e dell’Agro Pontin, e 
compatrona della diocesi. 
La comunità di Le Ferriere ha preparato un pro-
gramma di incontri da oggi fino al 14 luglio, incen-
trato sui quotidiani appuntamenti di “spiritualità go-
rettiana”, sulle celebrazioni delle Sante Messe pre-
siedute da sacerdoti invitati, sui momenti di Adora-
zione Eucaristica per le vocazioni, per le famiglie, 
per i giovani. Sabato 6 luglio alle ore 9 ci sarà la 
santa messa presieduta dal Vescovo Mariano Cro-
ciata e alle ore 21 si svolgerà la processione con i 
“quadri viventi”, alla presenza delle Reliquie della 
Santa nel 1170 anniversario del Martirio e nel 690 

anniversario della Santificazione/Canonizzazione. 
Le Reliquie sono un dente, dei capelli e un frammen-
to dell’abito del funerale 
della Santa Bambina. Que-
sto Reliquiario solo rara-
mente lascia la Basilica di S. 
Maria delle Grazie e S. Ma-
ria Goretti a Nettuno.  
Per il programma completo 
si può visitare il sito 
internet:: 
www.santamariagorettileferriere.it.  
 

Anche la nostra parrocchia parteciperà agli eventi 
animando la messa di martedì 9 luglio alle ore 19 
presso la Casa del Martirio della santa. 

In settimana sarà portata la comunione alle persone 
che per problemi di malattia non possono partecipare 
all’assemblea eucaristica domenicale. 

LUGLIO E AGOSTO NO MESSA DELLE 11 
 

Da domenica prossima e per i mesi di luglio 
e agosto la messa delle ore 11 sarà sospe-
sa. Tutte le altre rimarranno invariate. 

FESTA PATRONALE:  
DOMENICA INIZIA LA PROCESSIONE 

 

Domenica prossima 7 luglio alle 20 avrà inizio la pro-
cessione in onore di S. Maria di Sessano che durerà due 
settimane. L’immagine della Madonna visiterà tutte le 
famiglie della parrocchia, percorrendone tutte le strade. 
Ogni sera si ripartirà dall’ultima tappa; alle ore 21.00 
sarà celebrata l’eucarestia nel luogo di 
arrivo.  
 

PRIMA SETTIMANA 
 

Domenica 7 luglio: s. messa ore 19; 
partenza ore 20 
Vie: Caselli – Condominio Sessano – 
Acque Alte – Provinciale per Latina (fino 
alla prima rotonda e ritorno) – S. Croce  
Tappa presso la famiglia SEGALA SILVIO/
BENEDETTI, via S. Croce 68 
 

Lunedì 8 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: S. Croce – Pozzo verso Canale - 
Anitra – Provinciale per Latina – Artemi-
de – Pettirosso - Anitra 
Tappa presso la famiglia MATTIUZZO LU-

CIANO, via dell’Anitra 5 
  

Martedì 9 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Marshall (tutta fino a Macchia Panta-
no) e ritorno – Fiorello La Guardia  
Tappa presso la famiglia AGOVINO GIU-

SEPPE via Fiorello La Guardia 8 
 

Mercoledì 10 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Fiorello La Guardia – Torre Astura – Prato Cesarino 
fino a – Colle del Tufo con via Fanin – Nettuno – S. Ma-
ria Goretti 
Tappa presso la famiglia ARCHETTI/FANESI, via S. Maria 
Goretti  9 
 

Giovedì 11 luglio, ore 20.00 
Vie: S. Maria Goretti – Prato Cesarino fino alla rotonda – 
Conca verso Podgora – del Prato – 27 Maggio – Mac-
chia Pantano 
Tappa presso la famiglia MAOLA/SALARO, via Macchia 
Pantano 7 
  

Venerdì 12 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Macchia Pantano – Prato Cesarino fino a – Pontina 
verso Montello e ritorno, con via della Polveriera – Prato 
Cesarino – Conca  
Tappa presso la famiglia PIGAZZI VITTORIO, via Conca 68 
 

Sabato 13 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Conca – Valloncello – Valcamonica – Sant’Ilario 
Tappa presso la CAPPELLA SANT’ILARIO 
 

(la prossima domenica sarà riportato l’itinerario della se-
conda settimana) 

Bambina di Dio,  
tu che hai conosciuto presto 

la durezza e la fatica,  
il dolore e le brevi gioie della vita; 
tu che sei stata povera e orfana,  

tu che hai amato il prossimo 
facendoti serva umile e premurosa;  

tu che sei stata buona e hai amato Gesù  
sopra ogni altra cosa; 

tu che hai versato il tuo sangue  
per non tradire il Signore; 

tu che hai perdonato il tuo assassino,  
Intercedi e prega per noi,  

affinché diciamo sì al disegno di Dio su di noi. 
Ti ringraziamo, Marietta,  

dell'amore per Dio e per i fratelli  
che hai seminato nel nostro cuore. 

Amen. 
  

(Papa Giovanni Paolo II) 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Francesco (Franco) Provasi, di 
anni 75; era nato a Latina il 31 agosto 
1943 e risiedeva in via Traversa, co-
niugato con Elena Benedetti. Preghie-

re per lui soprattutto nella messa esequiale di oggi 
(domenica) alle ore 15. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 


