
 

 

 25 luglio 2021        XVII Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 28 

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 24 lug. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Bosello Romeo e Beniamino - Luigia e Giuseppe - Attilia e Maria) 
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) 
Inizio campo Scout (fino al primo agosto) 

L 26 lug. Ore 19: S. Messa al Capitello di S. Anna 

M 27 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Vincenzo) 

M 28 lug. Ore 19: S. Messa 

G 29 lug. 
Ore 19: S. Messa 
Inizio Vacanze di Cerchio Scout (fino al 31) 

V 30 lug. Ore 19: Liturgia della Parola (defunti: Capucci Enrico - Ermelinda) 

S 31 lug. 
Ore 16,30: Matrimonio di Schivo Christian e Bragazzi Fernanda 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 1 ago. 

Ore 8: S. Messa  
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa  

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) 

I Giornata internazionale dei Nonni e degli Anziani 

Prima Lettura  2Re 4  Venne un individuo che offrì primizie all’uomo 
di Dio, venti pani d’orzo e farro. Eliseo disse: “Dallo da mangiare alla gente”. 
Ma colui che serviva disse: “Come posso mettere questo davanti a cento per-
sone?”. Quegli replicò: “Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Si-
gnore: Ne mangeranno e ne avanzerà anche”... Mangiarono e ne avanzò. 
 

Seconda Lettura  Efesini 4  Vi esorto a comportarvi in maniera degna della vo-
stra vocazione, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a 
vicenda con amore, cercando di conservare l’unità dello Spirito. 
 

Vangelo  Giovanni 6  Gesù vide una grande folla che veniva verso da lui e dis-
se a Filippo: “Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?” Gli disse uno dei discepoli: “C’è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d’orzo e due pesci”. Allora Gesù prese i pani, e dopo aver reso grazie, li 
distribuì a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci… e avanzarono 
dodici canestri. 

LA PAROLA DI DIO IL NOSTRO POCO 
NELLE MANI DI DIO 

Da oggi e per cinque domeniche la liturgia domenicale ci presenta il sesto capitolo del vangelo di Giovan-
ni che affronta il discorso del pane vivo disceso dal cielo per sfamare gli uomini, cioè Gesù Cristo. La molti-
plicazione dei pani e dei pesci prefigura già l’Eucaristia, il sacramento in cui il pane di vita viene spezzato 
e distribuito dai sacerdoti a tutto il popolo di Dio. E come allora Gesù si servi di pochi pani e alcuni pesci 
messi a disposizione da un ragazzo, così oggi sull’altare della vita siamo chiamati a portare il nostro ‘poco’ 
perché per la potenza divina lo trasformi in dono di grazia per il mondo. 

IL ‘CAMMINIAMO… ’ SI FERMA! 
 

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

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 
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È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Maria Busatto, di ani 67; era 
nata a Latina il 6 gennaio 1954 e ri-
siedeva in via S. Croce coniugata con 
Dino Clemenzi. Per lei le nostre pre-

ghiere, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PREGHIERA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI  
 

Ti rendo grazie, Signore,  
per il conforto della Tua presenza: 

anche nella solitudine,  
sei la mia speranza, la mia fiducia; 

fin dalla giovinezza,  
mia roccia e mia fortezza tu sei! 

 

Ti ringrazio per avermi donato una famiglia 
e per la benedizione di una lunga vita. 

Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, 
per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me. 

Ti ringrazio per questo tempo  
di rinnovata fecondità a cui mi chiami. 

 

Accresci, o Signore, la mia fede, 
rendimi uno strumento della tua pace; 

insegnami ad accogliere chi soffre più di me, 
a non smettere di sognare 

e a narrare le Tue meraviglie  
alle nuove generazioni.  

 

Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa,  
perché la luce del Vangelo  
giunga ai confini della terra. 

Manda il Tuo Spirito, o Signore,  
a rinnovare il mondo, 

perché si plachi la tempesta della pandemia, 
i poveri siano consolati e termini ogni guerra.  

 

Sostienimi nella debolezza,  
e donami di vivere in pienezza  

ogni istante che mi doni, 
nella certezza che sei con me ogni giorno 

fino alla fine del mondo. 
 

Amen 

ESPERIENZE ESTIVE 
PER GLI SCOUT 

 

Mentre una quindicina di 
ragazzi scout del Reparto 
parteciperanno al campeg-
gio estivo organizzato in 
località Conca della Campania (Caserta) fino a do-
menica prossima, i ragazzi più piccoli (le Coccinel-
le) faranno una esperienza chiamata “Vacanze di 
Cerchio”, che si svolgerà in parrocchia dal 29 al 31 
luglio. Inoltre, il primo agosto i ragazzi più grandi 
delle Coccinelle (ultimo anno, CDA) andranno a 
trovare il Reparto per passare una giornata insieme. 

I GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 

In questa Domenica la Chiesa celebra 
la prima Giornata Internazionale dedi-
cata ai Nonni e agli Anziani: 
l’occasione è data dalla festività dei 
Santi Gioacchino e Anna, genitori del-
la 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 dal 
titolo  "Io sono con te tutti i giorni": «...quando tutto 
sembra buio, come in questi mesi di pandemia, il Signo-
re continua ad inviare angeli a consolare la nostra solitu-
dine e a ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”. Lo dice 
a te, lo dice a me, a tutti. È questo il senso di questa 
Giornata che ho voluto si celebrasse per la prima volta 
proprio in quest’anno, dopo un lungo isolamento e una 
ripresa della vita sociale ancora lenta: che ogni nonno, 
ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana – specialmente 
chi tra di noi è più solo – riceva la visita di un angelo!» 

GLI APPUNTAMENTI E LE CELBRAZIONI 
DI AGOSTO 

 
Dal momento che il Camminiamo Insieme non si 
stampa nel mese di agosto, di seguito si riportano gli 
appuntamenti liturgici programmati in questo perio-
do: 
 

7 agosto ore 16,45: Matrimonio di Alessandro Piva e 
Giulia Mosca 
 

12 agosto ore 19: 25° di matrimonio di Angelo Par-
cesepe e Sabina Roma 
 

19 agosto ore 16: Matrimonio di Sonia De Meo e 
Daniele Freguglia 
 

22 agosto ore 19: Battesimo di Valerio Negossi 
 

26 agosto ore 19: ricorrenza morte don Adriano Bra-
gazzi 
 

28 agosto ore 17,30: matrimonio di Ruggero Provita-
li e Viviana Agnani 
 

28 agosto ore 19: 50° di matrimonio di Guerrino 
Marangoni e di Bernardetta Dal Din 
 

 29 agosto ore 17: Matrimonio di Lovato Cristian e 
Spataro Simona 
 

29 agosto ore 18: Battesimo di Davide Lovato 
 

4 settembre ore 17: Battesimo di Ascanio Bartoli 
 

4 settembre ore 20: Battesimo di Aurora Civitillo 
 

5 settembre ore 10,50: Matrimonio di Mirko Solinas 
e Giorgia Maresca 

BILANCIO PARROCCHIALE  
1° trimestre (gennaio-marzo) 2021 

 

✔ Entrate:     9.976,51  euro 
✔ Uscite:                 11.207,82  euro 
Disavanzo trimestrale:         ̶ 1.231,31  euro 
 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca in 
fondo alla chiesa parrocchiale. 

Domani, lunedì 26 luglio, S. Messa al Capitel-
lo di S. Anna, nel 22° anniversario della sua rea-
lizzazione (non è previsto il solito momento 
conviviale per i residenti della zona). 


