
 

 

Prima Lettura  Genesi 18. «Il Signore disse: “Il grido contro Sodoma e Go-
morra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a ve-
dere…” Allora Abramo gli disse: “Davvero sterminerai il giusto con l’empio? 
Forse vi sono cinquanta giusti nella città… non perdonerai a quel luogo per 
riguardo ai cinquanta giusti…?” Rispose il Signore: “Se a Sodoma troverò cin-
quanta giusti… perdonerò a tutta la città” 
 

Seconda LetturaColossesi 2. «Fratelli, con Cristo siete stati sepolti nel battesi-
mo, in lui siete stati insieme resuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo 
ha risuscitato dai morti..» 
 

Vangelo  Luca 11. «Uno dei discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare“; 
ed egli disse loro: ”Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i 
nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci 
indurre in tentazione… Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto“» 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
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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 
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 27 lug. 
Inizio campeggio Coccinelle scout a Belmonte Castello (FR) 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 
Battesimo di Selvaggia Di Roma 

D 28 lug. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Provasi Franco) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Polin Angela ed Ettore - 
Sciotti Nella e Ruggero - Mesiano Francesco - Fraccaroli Andrea) 
Ore 19: S. Messa (Defunti: Armindo, Massimo e Roberta - Immacolata - MIcheletti Luigi - Attanasio Sergio) 

L 29 lug. Ore 19: Liturgia della Parola (defunti: Baldan Luciano) 

M 30 lug. Ore 19: Liturgia della Parola (defunti:  Enrico, Dino, Ermelinda e Benardina) 

M 31 lug. Ore 19: Liturgia della Parola  

G 1 ago. Ore 19: Liturgia della Parola (defunti: Fratel Angelo Piva - Tudini Francesco - Rosaria) 

V 2 ago. 
Ore 19: Liturgia della Parola  
Ore 20: Incontro Gruppo famiglie da Duilio Astolfi 

S 3 ago. 
Ore 18: Battesimo di Vittoria Gaspardis 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 

D 4 ago. 
Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Oggi la Chiesa ci insegna quello che significa la preghiera e come bisogna pregare. Il racconto dell'intercessio-
ne di Abramo dimostra che i castighi di Dio non sono la conseguenza di una predestinazione irrevocabile. L'in-
tercessione degli uomini che conoscono l'amore di Dio è capace di risvegliare la sua misericordia. La parabola 
del Vangelo ci rende sicuri che Dio - il nostro migliore amico - esaudirà le nostre preghiere! Tutto questo trova 
la sua espressione più convincente nella preghiera che il Signore insegna ai suoi discepoli. Se abbiamo fatto 
nostra la preoccupazione di Dio, cioè che il suo nome sia conosciuto e riconosciuto e che il suo regno venga 
nel mondo, egli stesso farà sue le nostre preoccupazioni.  

La messa festiva delle 11 non sarà 

celebrata nei mesi di luglio e agosto 

PADRE... 

In settimana Comunione ai malati 
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FESTA PATRONALE in PIAZZA 
 
DDOMENICAOMENICA    28 L28 LUGLIOUGLIO  
Primo piatto: RISOTTO AL RADICCHIO 
Ore 20,00  Esibizione ASD Scuola di Dan-
za Paso 
Ore 20,15 ANIMAZIONE BIMBI con Il Picco-
lo Principe di Sara & Lucia 
Ore 21,00  DISEGNO CON BOLLE COLORATE 
con Valter Carturan  
Ore 21,30  Orchestra   Cico & LuisCico & Luis  
Ore 23,00 Fuochi d’artificioFuochi d’artificio, SGNAPPA per TUTTI! ee 
Torta GiganteTorta Gigante 
  
LLUNEDÌUNEDÌ    29 L29 LUGLIOUGLIO  
…UNA SERATA TUTTA PER TE  
proposta gratuitamente  
dall’Orchestra Mozzato in ricordo della cara Sandra, 
recentemente e prematuramente scomparsa 
  
Ore 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO 
Primo piatto: FANTASIA DELLO CHEF 
Ore 21,30  Orchestra   MozzatoMozzato  
il ricavato sarà destinato parte alla Caritas  
e parte alla manutenzione delle Opere Parrocchiali 
 
E con la serata di lunedì termina la festa patronale… ma 
non del tutto: infatti, quest’anno si vuole riproporre una 
ripresa della festa nel primo week end di settembre 
(giorni 6, 7 e 8), che potremmo definire ‘Festa di fine 
estate’: sarà l’occasione anche per celebrare la Giornata 
degli Anziani e dei Diversamente abili. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Maria Zanetti, di anni 86, nata 
ad Altavilla Vicentina (Vicenza) il 17 
maggio 1933 e residente in via Mar-
shall, vedova Bochicchio. Preghiere 

per lei, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

L’UNIONE DI ALCUNE PARROCCHIE  
IN DIOCESI 

 
Dal 9 giugno i fedeli cattolici del cen-
tro di Priverno sono raggruppati in 
due sole parrocchie. Il decreto del 
vescovo Mariano Crociata ha dispo-
sto che le parrocchie di S. Giovanni 
Evangelista e S. Benedetto siano uni-
te a S. Maria, parroco don Giovanni 

Gallinari, mentre quella dei S.S. Cristoforo e Vito a 
Sant’Antonio abate, parroco don Titta Ficarola. Inve-
ce dal 14 luglio i fedeli cattolici del centro di Sonni-
no sono raggruppati in una sola parrocchia, quella 
di San Michele Arcangelo. Pertanto la parrocchia di 
S. Giovanni è stata unita a quella di San Michele Ar-
cangelo. 
Si tratta di una «unione estintiva» la cui attuazione è 
regolata dal Codice di diritto canonico. Questa rior-
ganizzazione non significa “chiusura” delle chiese. 
Infatti, le chiese unite «rimangono aperte per la cele-
brazione della Santa Messa e per gli altri sacramenti 
secondo le disposizioni del parroco», come ha previ-
sto il decreto vescovile. 
La decisione dell’accorpamento è stata presa dal ve-
scovo Crociata dopo un discernimento vissuto nella 
piena sinodalità con le varie realtà coinvolte. Monsi-
gnor Crociata in più occasioni ha sentito il parere dei 
parroci, ha partecipato alle riunioni parrocchiali per 
sentire il parere dei fedeli delle due parrocchie, infine 
ne ha discusso con il Consiglio Presbiterale della dio-
cesi. 
A pesare per questa soluzione vari motivi. Intanto le 
parrocchie sono affidate da molti anni alla cura pa-
storale di un medesimo presbitero, portando avanti, 
di fatto, un cammino pastorale unitario a servizio 
del popolo di Dio. Oltretutto, è emerso che «anche 
per il futuro la soluzione già messa in atto in questi 
anni è ritenuta la migliore, non essendo più pensabi-
le la coesistenza di due proposte liturgiche e pastora-
li indipendenti per un territorio così ristretto». In ulti-
mo, ma non meno rilevante, è che «il numero dei 
sacerdoti disponibili per il servizio pastorale nella 
diocesi è anche diminuito» e in ogni caso il Vescovo 
deve provvedere alla cura spirituale dei fedeli di 
ogni parrocchia della diocesi. 
La Diocesi ora non conta più 87 parrocchie, bensì 
83. 

IL ‘CAMMINIAMO…’  
SI FERMA! 

 

Da oggi la stampa del ‘Camminiamo 
Insieme’ viene sospesa per la pausa 
estiva. Riprenderà con la prima dome-
nica di settembre. Non si interrompe 
ovviamente la sua lettura al termine di ogni messa! 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Venerdì 2 agosto alle 20 il Gruppo Fami-
glie parrocchiale si incontra per program-
mare il cammino del prossimo anno pa-
storale. Sono invitati a partecipare vecchi e nuovi 
aderenti, con l’intento di poter organizzare al me-
glio una serie di attività che sia a misura delle poten-
zialità e delle forze del gruppo. L’appuntamento è 
presso la famiglia Astolfi Duilio e Patrizia, in via 
Marshall. È previsto anche un momento conviviale. 

VITA ECCLESIALE IN AGOSTO 
 

Questi gli appuntamenti di vita ecclesiali previsti nel 
prossimo mese: 
 

 8 agosto: Matrimonio di Valentina Pacchiele e 
Marco Mulattieri 

 18 agosto: Battesimo di Marygioia e Michele Fa-
brizio Cupellaro  

 25 Agosto: Battesimo di Benedetta Donatelli 
 1 settembre: Battesimo di Agnese Tassone 
 1-5 settembre: Pellegrinaggio parrocchiale a Me-

djugorie  


