
 

 

Prima Lettura   
Deuteronomio 30. Mosè parlò al popolo: “Obbedirai alla voce del Signore 
tuo Dio…; ti convertirai al Signore con tutto il cuore e con tutta l‘anima. 
Questo comando non è troppo alto per te… Anzi questa parola è molto vi-
cina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica”. 
 

Seconda Lettura  
Colossesi 1. «Gesù Cristo è immagine del Dio invisibile… poiché per mezzo 
di lui sono state create tutte le cose… Egli è anche il capo del corpo, cioè 
della chiesa… Perché piacque a Dio ... per mezzo di lui riconciliare a sé tutte 
le cose, rappacificando col sangue della sua croce le cose che stanno sulla 
terrà e quelle che stanno nei cieli» 
 

Vangelo Luca 10. «Gesù disse: ”Un tale scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scende-
va per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall‘altra parte. Anche un levita lo vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano… n‘ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite… lo portò in una 
locanda e si prese cura di lui. Chi di questi… è il prossimo di colui che è incappato nei briganti?» 
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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 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 13 lug. Ore 19: S. Messa (Defunti: Lungo Antonio); ore 20: processione e sosta nella cappella 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 (defunti: Famiglia Moro) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Zanon Lina - Zago Celeste - Di Chiara Duilio) 
Ore 20 processione e sosta da Aversa Marinella a Castelverde  

L 15 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Piva Giuseppe, Maria e Giaacomina) 
Ore 20: processione e sosta da Guerrieri/Lovato in via Moscarello 

M 16 lug. Ore 19: S. Messa; ore 20: processione e sosta presso Condominio di via Edison 

M 17 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Riccardo - Peruzzo Luciano - Toldo Pietro e Adriana - Biasi Angela) 
Ore 20: processione e sosta da Gramaccioni Luciano in via Podgora 

G 18 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Quintana, Francesco, Rita, Cinzia e Angelo)  
Ore 20: processione e sosta da Magarre Luigi e Sergio in via Chiesuola 

V 19 lug. Ore 19: S. Messa; ore 20: processione e sosta da Cavazza Pia in via Longarina 

S 20 lug. 
Ore 18: Battesimo di Edoardo Ippoliti 
Ore 19,30: Processione a piedi (non sarà celebrata la messa!) 

D 21 lug. 
Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa (defunti: Velicogna Elena - Irma) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Chi è il mio prossimo? È la domanda che spesso coloro che vogliono vivere concretamente l’amore cri-
stiano sentono riecheggiare nel proprio cuore. Ma Gesù viene a rovesciare il nostro punto di vista, cam-
biando l’ipostazione del problema: non si tratta allora di cercare chi sia il nostro prossimo, ma piuttosto di 
‘farsi prossimo’. Ad immagine di Dio, che costantemente ci viene incontro e si fa nostro prossimo in Gesù, 
anche noi siamo invitati a fare del mondo un luogo di fratelli, prossimi fra loro in Gesù Cristo. 

La messa festiva delle 11 non sarà 

celebrata nei mesi di luglio e agosto 

FARSI PROSSIMO... 
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FESTA PATRONALE in PIAZZA 
 

GGIOVEDÌIOVEDÌ    18 L18 LUGLIOUGLIO  
Ore 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMI-

CO:  
Primo piatto: GNOCCHI AL RAGÙ 
Ore 20,15  ANIMAZIONE BIMBI  
in collaborazione con: Le FesteMagiche 
con Rebecca e Alice 
Ore 21,00  Esibizione di  CCALCIOALCIO  FFREE-REE-

SSTYLETYLE Con la partecipazione dei freestyler 
Anastasia Bagaglini e Andrea Fabi  
Ore 21,30  Orchestra   Roberto Polisano Roberto Polisano 
BandBand  
Ore 22,00  Gara del   TTAGLIOAGLIO  DELDEL  TTRONCORONCO 
Tradizionale gara sul sagrato della Chiesa 

 
VVENERDÌENERDÌ    19 L19 LUGLIOUGLIO  
Ore 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO 
Primo piatto: RISOTTO ALLO SCOGLIO 
Ore 20,00  Esibizione Caraibi Dance School Aguanilé 
Ore 20,15  ANIMAZIONE BIMBI in collaborazione con: Il 
Piccolo Principe di Sara & Lucia  
Ore 21,00  Gara di   BBRISCOLARISCOLA 
in collaborazione con: Centro Anziani Podgora-Carso  
Info e iscrizioni presso il Centro Anziani oppure telefona-
re a 334.3403686 Gazebo dietro la Chiesa 
Ore 21,30  Orchestra   I Due NoteI Due Note  
 
SSABATOABATO    20 L20 LUGLIOUGLIO  
Ore 19,00 Raduno presso Via Luigi Pasteur (Condominio 
fronte MAGIA Arredamenti). 
Ore 19,30 PPROCESSIONEROCESSIONE  con  l’immagine di Santa Maria 
di Sessano  per le vie del Centro e rientro in Chiesa. 
 
Ore 20,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO 
Primo piatto: PAPPARDELLE AL CINGHIALE 
Ore 20,00  Esibizione ASD Aeros Latina - Ginnastica 
Aerobica 
Ore 20,15  Ludoteca TaTàLudoteca TaTà 
Giochi costruiti con materiale il più possibile naturale 
Abilità manuale, controllo e equilibrio, ascolto e concen-
trazione. Giochi adatti per bambini da 3 a 90 anni… 
Ore 21,30  Orchestra   Lavori in CorsoLavori in Corso  
 
DDOMENICAOMENICA    21 L21 LUGLIOUGLIO   
dalle ore  7,30 alle ore 10,30 presso il piazzale della 
Chiesa, sarà disponibile l’AutoEmoteca per una  Mattina-
ta Raccolta Sangue (per tutti i donatori della giornata una 
consumazione presso lo Stand) 
 
Ore 8,00  -  19,00   SANTA  MESSA 
Ore 19,30APERTURA STAND GASTRONOMICO 
Primo piatto: MEZZE MANICHE ALL’AMATRICIANA 
Ore 20,00  Esibizione Scuola di Danza 
Riflessi di Danza - Centro Studi 
Ore 20,30  Teatrino BurattiniTeatrino Burattini  in collaborazione con La 
Compagnia del Cuore Allegro - Cisterna  
Ore 21,00  Torneo di   CCALCIOALCIO  BBALILLAALILLA 
per dilettanti e professionisti; anche femminile 
Ore 21,30  Orchestra  MaracaiboMaracaibo  
 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di vita matrimoniale i coniugi Luigi Catalini 
e Tiziana Olivieri. Rallegramenti. 

UNA FESTA  
PER SENTIRCI PIU’ COMUNITA’ 

 

Mentre continua la processione tutte le sere 
(partenza alle 20 e celebrazione alle 21 presso la 
casa della sosta), nella serata di sabato alle 19,30 
siamo tutti invitati alla solenne processione a piedi 
per le vie del Borgo (partenza da via Pa-
steur). 

Intanto da giovedì inizieranno anche i 
festeggiamenti di piazza, come da pro-
gramma. 

Come dice don Livio nel suo messag-
gio di saluto, è naturale che una comuni-
tà cristiana crei anche dei luoghi dove 
poter sperimentare la bellezza dello sta-
re insieme all’insegna della gioia, della 
pace e della festa. Ma, dobbiamo sempre 
ricordarci che gioia, pace e prosperità 
sono beni da perseguire e custodire con-
tinuamente, rimanendo uniti, abbattendo le recin-
zioni che dividono i nostri presunti “perimetri”, cer-
cando di “ascoltarci”, imparando a “sentire” le ra-
gioni dell’altro, di chi è accanto a noi, di colui che ci 
è più “prossimo”. 

Solo così eviteremo di diventare poveri” come 
Borgo e come Comunità cristiana, e acquisterà vero 
senso il nostro motto “Camminiamo insieme”. 

CAMPI SCOUT 
 

Sono prossimi alla partenza 
due esperienze estive per i 
ragazzi scout della parrocchia:  
 

I bambini del Cerchio (le Coc-
cinelle) partiranno il 27 Luglio per Belmonte Castel-
lo (FR) e torneranno il primo agosto; 
 

invece le ragazze del Clan dal 20 al 27 luglio si re-
cheranno al Monastero di Bose (Biella). 
 

Il campo è l’elemento portante del metodo 
scout, dove si mettono in pratica le tante co-
se, piccole e grandi, imparate durante le attivi-
tà in sede e le uscite fatte durante il resto 
dell’anno. Il campo è un: 
- luogo di fantasia - trovano lo spazio che meritano sogno 
ed immaginazione: il sogno per i bambini e i ragazzi non 
è solo fantasia, ma anticipazione del futuro; 
- luogo di bellezza - la bellezza della natura è riflesso di 
Dio, i grandi paesaggi aprono il cuore e la spiritualità 
che nasce al campo non è imposta, ma stimolata 
dall’armonia dell’ambiente; 
- luogo di libertà - dai ritmi scolastici e cittadini, dalla tele-
visione e da molti falsi miti attuali o da una visione scor-
retta dello sport, la libertà da questi legami quotidiani 
aiuta a realizzare disciplina ed ordine;  
- luogo di azione - il ragazzo, badando a se stesso e rea-
lizzando delle imprese tecniche! acquista responsabilità 
e senso della misura. 
 

L’attività di autofinanziamento (Festival del panino) previ-
sta per stasera, per motivi organizzativi è stata annullata). 
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