
 

 

Prima Lettura   
Isaia 66. «Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa 
quanti l‘amate... “Ecco io farò scorrere verso di essa, come un 
fiume, la prosperità; come un torrente in piena la ricchezza dei 
popoli. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò; 
in Gerusalemme sarete consolati“.». 
 

Seconda Lettura 
Galati 6. «Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella 
croce del Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il 
mondo. Non è infatti la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma l‘essere creatura nuova» 
 

Vangelo Luca 10. «Il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due… Diceva loro: “La 
messe è abbondante, ma gli operai sono pochi… Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 
non portate borsa né bisaccia,, né sandali… e dite loro: è vicino il regno di Dio“. I settantadue tornarono 
pieni di gioia dicendo: “Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome“. Egli disse: “Nulla vi 
potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che 
i vostri nomi sono scritti nei cieli“». 
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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 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 6 lug. 
S. Maria Goretti 

Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Luigi e Fausta - Provasi Francesco) 
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 (defunti: Antimo e Maria Assunta) 
Ore 19: S. Messa e inizio Processione con l’immagine di S. Maria di Sessano: sosta presso Segala Sil-
vio in via S. Croce 

L 8 lug. Ore 19: S. Messa; ore 20: processione e sosta da Mattiuzzo Luciano in via Anitra 

M 9 lug. Ore 19: Liturgia della Parola; ore 20: processione e sosta da Agovino Giuseppe in via Fiorello La Guardia 

M 10 lug. 
Ore 19: S. Messa: 25° di matrimonio di Luigi Catalini e Tiziana Olivieri 
Ore 20: processione e sosta da Archetti/Fanesi in via S. Maria Goretti 

G 11 lug. Ore 19: S. Messa; ore 20: processione e sosta da Maola/Salaro in via Macchia Pantano 

V 12 lug. Ore 19: S. Messa; ore 20: processione e sosta da Pigazzi Vittorio in via Conca  

S 13 lug. 
Ore 19: S. Messa festiva (Defunti: Lungo Antonio); ore 20: processione e sosta nella cappella di 
Sant’Ilario 

D 14 lug. 
Ore 8: S. Messa (defunti: Checchinato Agostino, Valentina, Maria Grazia, Lidia) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola; ore 19: S. Messa (defunti: Zanon Lina) 
Ore 20 processione e sosta da Aversa Marinella a Castelverde  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

L’annuncio del Vangelo è un impegno di tutti; per questo Gesù chiama ed invia altri settantadue discepoli, per-
ché continuino la sua missione anche dopo la sua salita al cielo e la discesa dello Spirito Santo. Anche noi, in virtù 
del battesimo e degli altri sacramenti, siamo costituiti profeti, cioè annunciatori della Parola di Dio. Negli ambienti 
in cui viviamo, la famiglia, il posto di lavoro, la strada, i gruppi, ognuno di noi è chiamato a portare l’amore di Dio, la 
pace, il perdono e la buona novella. È un impegno che in questo periodo estivo possiamo attuare anche nei luoghi di 
vacanza, dove le persone si incontrano per dare riposo al corpo e, forse inconsciamente, ristoro allo spirito.   

...COME AGNELLI  
IN MEZZO A LUPI 

La messa delle 11 non sarà cele-
brata nei mesi di luglio e agosto 
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I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DIOCESANO 
 DEL PROSSIMO ANNO PASTORALE 

 
Il Vescovo diocesano ha già comunicato 
alcuni appuntamenti del prossimo anno 
pastorale; sono stati ridotti i convegni for-
mativi, mentre è stata introdotta una as-
semblea di fine anno a giugno. Tutti i det-
tagli e gli altri appuntamenti di settore (uffici, asso-
ciazioni, movimenti…) saranno comunicati non ap-
pena sarà disponibile l’Agenda pastorale diocesana. 
 
 20 settembre 2019  Convegno di inizio anno e  

    mandato diocesano 
 15 novembre 2019 Convegno diocesano 
 23 gennaio 2020 Preghiera ecumenica 
 24 gennaio 2020 Convegno diocesano 
 28 marzo 2020 Festa dei ragazzi missionari 
 7 giugno 2020  Festa della famiglia 
 12 giugno 2020 Assemblea diocesana 

FESTA PATRONALE:  
STASERA INIZIA LA PROCESSIONE 

 

Stasera alle 20 avrà inizio la processione in onore di S. 
Maria di Sessano che durerà due settimane. Ogni sera si 
ripartirà dall’ultima tappa; alle ore 21.00 sarà celebrata 
l’eucarestia nel luogo di arrivo (per le soste di questa 
settimana si veda sul retro).  
 

SECONDA SETTIMANA (14-20 luglio) 
 

Domenica 14 luglio, partenza ore 20 
Vie: Valloncello – Castelverde (tutto)  
Tappa presso la famiglia AVERSA MARI-

NELLA, via Milano 11 
 
Lunedì 15 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Piano Rosso con Pianura – Prato 
Cesarino verso Pontina – Pontina fino 
ad Alimentari Marasca – Piano Rosso – 
Prato Cesarino – Moscarello con Curva 
Tappa presso la famiglia GUERRIERI/
LOVATO, via Moscarello 1 
  

Martedì 16 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Moscarello – Prampolini – Podgora 
– Condominio Edilsemprevisa via Edison 
Tappa presso il piazzale CONDOMINIO 
EDILSEMPREVISA, via Edison 
  
Mercoledì 17 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Galilei – Ferraris – Acque Alte fino a via Cava e ri-
torno - Podgora – Pozzo fino a S. Croce – Cerretelli 
(solo tratto fino a) – Sessano e ritorno 
Tappa presso la famiglia GRAMACCIONI LUCIANO, Via Po-
dgora 56 
  
Giovedì 18 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Cerretelli – Cava con Colùbri – Gionco – Anello – 
Cava - Chiesuola 
Tappa presso la famiglia MAGARRE LUIGI E SERGIO, via 
Chiesuola 498 
  

Venerdì 19 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Chiesuola – Gionco – Cava – Acque Alte – Traversa 
– Longarina (tutta, con via Ponte del Diavolo) 
Tappa presso la famiglia CAVAZZA PIA, via Longarina 13 
  
Sabato 20 luglio, ore 19,30: 
processione a piedi per le vie del Centro storico; percor-
so di circa 2 Km. Raduno e partenza in via Pasteur. 
Tracciato: v. Spallanzani; v. Ferraris (tratto); v. Cartesio 
(tratto); v. Pascal; v. Nobel; v. Gemelli; v. Podgora e alcu-
ni tratti di via Acque Alte e Galilei. 
Celebrazione di chiusura del pellegrinaggio mariano in 
chiesa. Si ricorda che non verrà celebrata la S. Messa 
prefestiva. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di vita matrimoniale i coniugi Stefano Mag-
gi e Debora Marangon. Rallegramenti. 

DA OGGI NO MESSA DELLE 11 
Da oggi la messa delle ore 11 sarà sospesa per i 
mesi di luglio e agosto. Invariate le messe delle 8 e 
19 al centro, delle 9,30 a Prato Cesarino e delle 10 
alla Chiesuola. 

MESSA A LE FERRIERE 
 

Fra le celebrazioni in ono-
re di santa Maria Goretti 
è prevista anche una s. 
messa celebrata e anima-
ta dalla nostra parrocchia 
presso la Casa del Marti-
rio della santa a Le Ferriere. L’appuntamento è per 
martedì 9 alle ore 19. 

FESTA: PRONTI GLI OPUSCOLI 
 
In settimana saranno portati in tutte le ca-
se gli opuscoli della festa patronale. Oltre 
al programma dei dodici giorni di festeg-
giamenti (18-29 luglio), nel libretto si pos-
sono trovare alcune pagine dedicate alla 

realtà ecclesiale e sociale della parrocchia: in questo 
senso l’opuscolo svolge una funzione complementare a 
quella del periodico Vita di Casa nostra, che in estate 
non esce.  
Insomma, i libretti delle nostre feste sono una vera e pro-
pria miniera di informazioni e di storia locale; sarebbe 
bello conservarli nelle nostre case in modo da tramanda-
re ai posteri gli aspetti più caratteristici della nostra iden-
tità comunitaria. 
Anche per questo un particolare ringraziamento va ai 
commercianti, agli artigiani e ai professionisti che con 
le loro offerte hanno reso possibile la stampa 
dell’opuscolo e il sostegno alla festa; inoltre gli spazi in 
cui si espongono le loro attività ci danno anche un inte-
ressante spaccato della vita economica del nostro terri-
torio. 

FESTIVAL DEL PANINO! 
 

I Gruppi scout Clan Sirio e Clan Fenice invitano alla 
serata di amicizia in programma per domenica 14 

luglio alle 19 nei locali della parrocchia; 
la serata, finalizzata a sostenere i campi 
estivi, prevede panini alla brace, birra, 
musica e animazione per i bambini. 
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