
 

 

 18 luglio 2021        XVI Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 27 

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 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 
 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35W0760114700000010252047 

S 17 lug. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Bosello Romeo e Beniamino - Luigia e Giuseppe) 

D 18 lug. 

Ore 8: S. Messa  
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 16: Funerale di Rossi Antonio 
Ore 19: S. Messa (defunti: Girardi Irma - Peruzzo Luciano - Zanetti Maria) 

L 19 lug. Ore 19: S. Messa 

M 20 lug. Ore 19: S. Messa 

M 21 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Elena) 

G 22 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Massimo, Renato e Bruno) 

V 23 lug. Ore 19: S. Messa 

S 24 lug. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Bosello Romeo e Beniamino - Luigia e Giuseppe) 
A seguire: Serata e cena comunitaria (prenotazione obbligatoria) 

D 25 lug. 
Ore 8: S. Messa  
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa (defunti: Zanellato Gino) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Prima Lettura Geremia 23  Guai ai pastori che fanno perire e di-
sperdono il gregge del mio pascolo…. Radunerò io stesso il resto 
delle mie pecore… costituirò pastori che le faranno pascolare. Su-
sciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sa-
rà saggio...  
 

Seconda Lettura Efesini 2  Voi che un tempo eravate i lontani ora 
siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli ha fatto di noi 
un solo popolo, abbattendo il muro di separazione che era fram-
mezzo, cioè l’inimicizia…. per creare in se stesso, dei due, un uomo 
nuovo. 
 

Vangelo Marco 6  Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli rife-
rirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Gesù disse: 
“Venite in disparte e riposatevi un po’”… Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, perché erano 
come pecore senza pastore e si mise ad insegnare loro molte cose. 

LA PAROLA DI DIO VENITE IN DISPARTE  
E RIPOSATEVI... 

Gesù ci è presentato oggi mentre ascolta i suoi discepoli, li rassicura, li fa riposare, è attento ai bisogni del-
la gente e insegna loro molte cose: insomma, Gesù è veramente il Buon Pastore annunciato dal profeta 
Geremia che guida il suo popolo su pascoli erbosi ed è pronto a dare la sua vita per il gregge. Egli rivela 
agli uomini erranti l’infinito amore di Dio Padre, ed è a Lui che noi dobbiamo guardare per trovare una 
guida sicura per la nostra vita. 

I Giornata internazionale dei Nonni e degli Anziani 
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Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Emanuela Puppo, di anni 
60, nata a Cisterna il 28 febbraio 
1961 e residente in via Marshall; e 
Antonio Rossi, di anni 94, coniugato 

con Dellantonio Giulia, le cui esequie si terranno 
domenica alle ore 16. Per loro le nostre preghiere, 
condoglianze ai familiari. 

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 
DEL GIOVEDI’ SERA: STOP ESTIVO 

 

L’incontro settimanale del giovedì sera dedicato alla pre-
ghiera eucaristica meditata viene sospeso per il periodo 
estivo. Si ringraziano quanti hanno partecipato assidua-
mente ed in modo particolare coloro che hanno prepa-
rato le celebrazioni. 

La prenotazione è obbligatoria; a tal fine per la prevendita si sono resi disponibili i seguenti esercizi commer-
ciali: Bar Senza fretta - Coiffeur Enrico Roma - Ferramenta Baldan - Ferramenta Testoni - Gommista 
Paolo Ciotoli - Oreficeria Lagati. 

Cari fratelli e sorelle, la pandemia purtroppo non ci permette di riprendere le attività parroc-
chiali come vorremmo: i rischi, e le complicazioni tecniche per evitarli, sono ancora molti. Per 
quanto riguarda la festa patronale, evento in cui tutta la comunità religiosa e civile si ritrova 
per rinsaldare legami di amicizia e fraternità, il comitato ha pensato di organizzare alcune se-
rate, finalizzando la raccolta delle offerte alla sistemazione del piazzale della casa cano-
nica e dell’oratorio, soggetto ad allagamenti nei periodi invernali, così com’è stato documentato 
nell’ultimo numero del periodico parrocchiale.                       Don Livio 

Ore 19:  Santa Messa in chiesa 
Ore 20:  Cena per tutte le età…  
  con animazione musicale, in clima di amicizia e di gioia! 

Primo: Primo: Primo: Pasta all’amatriciana o Pasta al pomodoroPasta all’amatriciana o Pasta al pomodoroPasta all’amatriciana o Pasta al pomodoro   
Secondo: Secondo: Secondo: GrigliataGrigliataGrigliata   mista con mista con mista con salsiccia e braciola salsiccia e braciola salsiccia e braciola    
contorno di contorno di contorno di pomodoripomodoripomodori   e e e patatinepatatinepatatine   frittefrittefritte   
Bevande: un bicchiere di Bevande: un bicchiere di Bevande: un bicchiere di vinovinovino   e mezzo litro di e mezzo litro di e mezzo litro di acquaacquaacqua   
Frutta: fetta di Frutta: fetta di Frutta: fetta di cocomerococomerococomero 
 

Pasta al pomodoro,  
hamburger, patatine fritte,  
mezzo litro di acqua  

 

’  

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio dei giovani Squarci Andrea, nato a 
Latina il 19 novembre 1984 ed ivi residen-
te, e Salaro Arianna, nata a Latina il 13 ottobre 
1993, di Prato Cesarino. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CAMPO SCOUT 
 

Dal 26 luglio al primo ago-
sto una quindicina di ragaz-
zi scout del Reparto parteci-
peranno al campeggio esti-
vo organizzato in località 
Conca della Campania (Caserta). Ad accompagnar-
li ci saranno 5 Capi, alcuni dei quali si recheranno 
sul posto già dal 24 per organizzare al meglio quella 
che è l’esperienza fondamentale per ogni scout. 

I GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 
Domenica prossima la Chiesa 
celebra la prima Giornata Inter-
nazione dedicata ai Nonni e agli 
Anziani: l’occasione è data dalla 
festività dei Santi Gioacchino e 
Anna, genitori della Madonna e 
quindi nonni di Gesù. 
L’iniziativa è stata voluta fortemente dal Santo Padre, 
il quale ha scritto per la circostanza un bel messaggio 
(di cui saranno pubblicati vari stralci domenica prossi-
ma) che si apre con questo abbraccio: «Tutta la Chiesa 
ti è vicina – diciamo meglio, ci è vicina –: si preoccupa 
di te, ti vuole bene e non vuole lasciarti solo!» 


