


 

 

Prima Lettura. Isai, 60.  Alzati, rivèstiti di luce, perché viene la tua luce, la 
gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la 
terra, nebbia fitta avvolge le nazioni; ma su di te risplende il Signore, la 
sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce... 

 

Salmo. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 

Seconda Lettura. Efesini, 3.  Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del 
ministero della grazia di Dio...: che le genti sono chiamate, in Cristo Ge-
sù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, e ad essere 
partecipi della stessa promessa... 
 

Vangelo Matteo, 2 Nato Gesù a Betlemme di Giudea..., alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domanda-
vano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo»…. Ed ecco 
la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.   
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 5 gen. Ore 18: S. Messa festiva con rito del Bacio del Bambinello 

D 6 gen. 
Epifania 

Ore 8: S. Messa; Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Nogarotto Egidio) 
Ore 11: S. Messa 
Ore 12: Battesimo di Riccardo Vali  
Ore 18: S. Messa (defunti: Gabrielli Roberta). Falò della Befana. Serata comunitaria.  

L 7 gen. Ore 18: S. Messa 
M 8 gen. Ore 18: S. Messa  

M 9 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Strada Fabio e Marchiori Graziella) 

G 10 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Commissione liturgica  

V 11 gen. Ore 18: S. Messa 

S 12 gen. Ore 18: S. Messa festiva 

D 13 gen. 
Festa  

del Battesimo 
del Signore 

 

Ore 8: S. Messa; Ore 9,30:  
S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Oppedisano Giuseppe 
Ore 18: S. Messa 
Ore 19: Percorso di fede parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

L’Epifania è la festa del dono: Dio ha donato se stesso agli uomini nel suo Figlio Gesù; i Re Magi, prostrandosi da-
vanti al Bambino Gesù, ne riconoscono la divinità e gli offrono la loro stessa vita rappresentata dai doni più preziosi. 
Anche noi oggi siamo chiamati a vivere la dimensione del dono: le offerte delle messe saranno infatti destinate 
all’infanzia missionaria, cioè a coloro che operano a favore dei bambini bisognosi nei paesi di missione; un dono 
vogliamo anche farlo nei confronti dei poveri della nostra comunità civile aiutando la mensa cittadina della Caritas 
Diocesana a Latina, portando – nella giornata di oggi – quanti più viveri possibile. Infine, vogliamo regalarci anche 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

TI ADORERANNO TUTTI  
I POPOLI DELLA TERRA 

In tutte le messe: Bacio del Bambinello 

Incontro mensile del clero diocesano 

Incontro congiunto consigli pastorale e 
presbiterale diocesani 

Incontro pastorale della salute (Curia, ore 18) 

Il  Vescovo incontra le comunità parrocchiali: S. Domitilla (Latina) 

Assemblea ‘Pro Comunità’ (ore 19 Casa Betlemme) 

Inizio corso Dall’idea alla realtà (Curia, ore 18) 
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VISITA ALLE FAMIGLIE  
 

Il parroco dedica il martedì e il giovedì 
per un incontro approfondito con le fami-
glie. In questo periodo sta visitando i nu-

clei di via Podgora a partire dall’incrocio di Borgo 
Podgora e andando verso Prato Cesarino. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Calogero Immordino, di 
anni 83, nato a Tunisi il 22 marzo 
1935 e domiciliato a Borgo Montello, 
coniugato con Olga Principato; e Ma-

ria Del Vecchio, di anni 69, nata ad Airola 
(Benevento) il 24 novembre 1949 e residente a Ca-
stelverde, coniugata con Giovanni Angarano. Pre-
ghiere per loro, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

VITA DI CASA NOSTRA 
 

Cari fratelli e sorelle, 
Abbiamo diffuso il giornalino parrocchiale 
nelle famiglie della nostra parrocchia. Ringra-
ziando il cielo, siamo riusciti a trovare i vo-
lontari per la distribuzione. Nel caso dovesse 
accadere che il periodico non vi arrivi a casa, o che ve 
ne arrivi più di una copia, vi preghiamo di segnalarcelo. 

 

Don Livio 

Diventa figlio di Dio mediante il bat-
tesimo il bimbo Riccardo Vali, nato a 
Roma il 16 agosto 2018 da Armando 
e Michela Tonazzi, residenti in via S. 
Croce. Benvenuto nella Chiesa. 

 
BATTESIMI 

UN GRAZIE DALLE SUORE CISTERCENSI 
 

«Carissimo don Livio, 
carissime ‘donne’ organizzatrici della pesca di benefi-
cienza per la Fesa del Borgo: a nome della mia Famiglia 
Religiosa, ed in particolare delle sorelle che vivono ad 
Hoima, volevo ringraziarvi della generosa offerta fattaci, 
con il ricavato della pesca 2018. Con la somma di dena-
ro che voi ci avete dato, abbiamo potuto acquistare un 
terreno vicino alla Scuola Primaria “Madre Claudia”, 
per poter costruire delle casette, dove potrà vivere ed 
abitare il personale laico che lavora nella nostra scuola 
con le loro famiglie. Molti di loro vengono da lontano e 
vivono in situazioni economiche molto precarie; questo 
progetto ci permetterà... di lavorare con loro in un per-
corso di promozione umana e di pastorale della famiglia, 
rinsaldando quei principi morali di fedeltà matrimoniale, 
di cura dei figli, di genitorialità responsabile… non sem-
pre presenti nelle famiglie ugandesi… 
Il nostro grazie a tutti voi si fa preghiera e diviene un ca-
ro e sentito augurio per le feste natalizie. 
 

Madre Patrizia Piva e Comunità 

59 Prime Comunioni 
 

Alibardi Chiara 
Amadio Alessandro 
Andolfo Mary Jane 
Arduini Gabriele 
Biscuola Jacopo 
Biscuola Samuele 
Bonanni Manuel 
Boncio Piero 
Bragazzi Andrea Stella 
Bragazzi Nicole 
Bravi Kristian 
Caccamo Jacopo 
Califano Nicola 
Cenci Federica 
Chiuchiolo Matteo 
Colamartino Gaia 
Cupellini Beatrice 
D’Emilia Elena 
De Gregorio Giorgia 
Fanesi Martina 
Fedeli Giorgia 
Franchi Samira 
Franco Raffaele 
Fresser Nicole 
Giordano Alessio 
Guerra Matteo 
Iacobelli Giovanni Mattia 
Latini Riccardo 
Letto Chantal 
Licchetta Luca 
Marangon Nicole 
Maris Asia 
Marrocco Diana 
Mason Giulia 
Mattarelli Valeria 
Mori Laura 
Nardi Rebecca 
Narici Benedetta 
Parcesepe Gaia  
Parpinel Marissa 
Penazzi Kevin 
Petrilli Rita 
Pigazzi Melissa 
Pizzuti Beatrice Asia 
Puppo Sofia 
Quattrocchi Daniele 
Rigodanza Valerio 
Rigon Rebecca 
Rinaldi Davide 
Romano Lorenzo 
Salvucci Aurora 
Sarlo Marco 
Savio Alessandro 
Schiavon Ilaria 
Severin Emanuele 
Tuccio Martina 
Ventresco Beatrice 
Virga Maccano Emanuele 
Zanon Simone 

45 Cresime 
 

Anselmi Gianmarco 
Aversa Francesca 
Belvisi Simone  
Bianconi Giorgia  
Bottan Teresa 
Bucci Nicole 
Cameran Gabriele 
Cannatelli Lorenzo 
Carturan Riccardo  
Ceci Matteo  
Cellacchi Giulia 
Colucci Samantha 
De Bellis Naomi 
De Gol Ambra 
Del Frate Chiara 
Doro Martina 
Federici Aurora  
Flamini Erika 
Florov Martina 
Fracassa Asia 
Gioia Alessandra 
Luccisano Ivana 
Marangon Lorenzo  
Milani Andrea 
Mollica Noemi  
Pezzoli Alessandro  
Piovan Francesco  
Righi Raimondo  
Rinaldi Deborah 
Salaro Giada  
Salaro Patrizio 
Sani Leonardo  
Sarlo Giovambattista  
Segala Rhauana 
Segat Giulia 
Soldà Rebecca  
Spadon Chiara  
Sperati Federico  
Stevanella Alessio  
Tomassini Francesca  
Torsello Edoardo  
Visentin Federica  
Zimbardi Riccardo  
Zorzan Andrea  
Zuccoli Francesca  

2 Matrimoni 
 

 

Simone Tronchin 
e Marilisa Lucarini 
 

Davide Ventresco 
e Veronica Di Chiara 
 

PASTORALE DIOCESANA DELLA SALUTE: lunedì 7 gen-

naio ore 18: don Nello ZIMBARDI tratterà l'argomento: "Ruolo 

dei genitori e dei nonni nei confronti dell'età adolescenziale". 

Dall’idea alla realtà. 
Percorso formativo laboratoriale al lavoro 
a cura dell’Ufficio di pastorale giovanile e vocazionale 

 

L’itinerario è offerto ai giovani tra i 18 e i 35 anni con 
l’intento di fornire le informazioni fondamentali per un 
approccio orientativo al mondo lavorativo, valoriale e 
concreto, partendo dall’esperienza e dalle proposte dei 
partecipanti, che verranno valutate nella loro possibilità 
di realizzazione attraverso l’aiuto di docenti professioni-
sti in materia. Questo percorso nasce nell’ambito del 
Progetto Policoro promosso della Cei. 

 

Martedì 8 gennaio, ore 18; i successivi incontri sul sito 
internet della Diocesi (www.diocesi.latina.it) 



 

 

Prima Lettura: Isaia 40  Consolate, consolate il mio popolo… “Ecco il vostro Dio! 
Ecco, il Signore Dio viene con potenza… Ecco, egli ha con sé il premio... Come un 
pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini 
sul petto e conduce pian piano le pecore madri. 
 
 

Seconda Lettura: Tito 2  Carissimi, è apparsa la grazia di Dio apportatrice di sal-
vezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani 
e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà … Egli ci ha salvato non in virtù di opere di 
giustizia da noi compiute ma per sua misericordia... 
 

Vangelo: Luca 3  ...Mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colom-
ba, e vi fu una voce dal cielo. “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compia-
ciuto”. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 12 gen. Ore 18: S. Messa festiva  

D 13 gen. 
Festa  

del Battesimo 
del Signore 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Toldo Giovanni - Gasparetto Amabile, Virgilio e Dina) 
Ore 11: S. Messa (animazione: II Comunione). Battesimo di Oppedisano Giuseppe 
Ore 18: S. Messa (defunti: Guerra Alessandro, Margherita e p. Daniele - Mason Giovanni) 
Ore 19: Percorso di fede parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

L 14 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Gruppo Adulti di AC 

M 15 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Enzo e Annamaria - Segala Rita) 

M 16 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Consiglio parrocchiale di AC 

G 17 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Comitato Festeggiamenti patronali 

V 18 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 19: ‘Già e non ancora’ a Prato Cesarino 

S 19 gen. Ore 18: S. Messa festiva 

D 20 gen. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (animazione: Discepolato) Battesimo di Edoardo Anastasia 
Ore 18: S. Messa 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
 

Il martedì e il giovedì don Livio visita le fa-
miglie di via Podgora a partire 

dall’incrocio del Borgo verso Prato Cesarino. 

Gesù è venuto per compiere la volontà del Padre e inizia il suo ministero pubblico quando il Padre gli dà il via: è il 
momento del battesimo. Il cielo si aprì, scese su di lui lo Spirito Santo e una voce dal cielo lo proclamò figlio predi-
letto dal Padre. Il Battesimo non è un semplice rito ma è un dono di Dio, una vita che Dio partecipa a noi, non un 
gesto magico, ma l’abbraccio del Padre che ci dona un cuore nuovo, non un fatto privato, ma l’ingresso nella gran-
de famiglia della Chiesa per poter partecipare alla mensa eucaristica, all’ascolto della Parola e a vivere la carità. Oggi 
tutti noi, rinnovando le promesse battesimali, siamo invitati ad esaminare il modo in cui viviamo il nostro battesimo. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

E’ APPARSA LA  
GRAZIA DI DIO! 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Inizio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
Incontro di preghiera ecumenica (Immacolata, ore 18) 

Incontro in occasione della Giornata per  
il dialogo ebraico cristiano (Curia, ore 18) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Convegno della Pace (Curia ore 17) 

Sul sito internet della parrocchia (www.parrocchia.santa-
mariadisessano.it) puoi trovare un simpatico articolo sull’uscita dei 
cresimandi a Roma sulle orme dei santi Pietro e Paolo! 
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È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Annamaria Messina, di anni 
90: era nata a Mazara Del Vallo 
(Trapani) il 2 dicembre 1928 e risie-
deva in via Pasteur, vedova Caruffo 

Luigi Sincero. Preghiere per lei, condoglianze alla 
famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CORSI SCUOLA DI TEOLOGIA 
 

In settimana partiranno due corsi  
di formazione della Scuola diocesana di Teologia: 

 

DALLA PREGHIERA DI ISRAELE ALLA PREGHIERA 
DELLA CHIESA (Prof. Carmine Di Sante):  
mercoledì 16, 23, 30 gennaio, 6 e 13 febbraio, ore 18 
 

L’universo liturgico ebraico ha il suo asse nella categoria 
della benedizione/berakah. È intorno a questo nucleo 
centrale che sarà presentata la preghiera d’Israele, dalla 
quale ha origine la stessa preghiera cristiana.  

_______________ 
 

CH I E SA ,  L UO G O  D E L L ’ AC CO G L I E N Z A  
DELLO SPIRITO: DONI, MINISTERI, CARISMI (Prof.ssa 
Maria Rigel Langella):  
Giovedì 17, 24, 31 gennaio, 7 e 14 febbraio, ore 18 
 

Il carisma non è evento miracoloso ed eccezionale, ma 
dono di grazia. Il corso, a partire dal dato scritturistico, 
ne seguirà lo sviluppo teologico nella Chiesa, senza igno-
rare la dicotomia carisma/istituzione, talora manifestatasi 
nel corso della Storia.  

 

CURIA VESCOVILE 

Diventa figlio di Dio mediante il batte-
simo il bimbo Giuseppe Oppedisano, 
nato a Roma il 3 agosto 2018 da Vin-
cenzo e Jessica Baggio, residenti in 
via Newton. Benvenuto nella Chiesa. 

 
BATTESIMI 

“GIA’ E NON ANCORA” 
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità 

 

Stasera (domenica) alle 19 presso Casa Bet-
lemme avrà luogo il quinto incontro del per-
corso “Già e non ancora”: un’occasione per 
condividere, in tutta semplicità, la propria 
vita. Gli incontri si svolgeranno così: 1) breve 
articolazione del tema; 2) confronto nei grup-
pi; 3) condivisione in assemblea; 4) agape fraterna finale. 
Il tema generale è quello della pace. Lo stesso incontro 
si ripeterà venerdì alle 19 a Prato Cesarino. 

COMITATO FESTEGGIAMENTI 
 

Giovedì 17, alle ore 21, nel salone di casa Betlemme, il 
Comitato per i festeggiamenti patronali si incontrerà per 
iniziare a programmare la festa patronale del 2019. Sono 
benvenuti vecchi e nuovi volontari! 



 

 

Prima Lettura - Isaia 62 I popoli vedranno la tua giustizia… Nessuno ti chiame-
rà più “abbandonata”… ma tu sarai chiamata “mio compiacimento” e la tua 
terra “sposata”. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo 
creatore, come gioisce lo sposo, così il tuo Dio gioirà per te. 
 

Seconda Lettura - 1Corinzi 12 Vi sono diversità di carismi ma uno solo è lo Spiri-
to; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di 
operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune... 
 

Vangelo - Giovanni 2 Ci fu uno sposalizio a Cana… Venuto a mancare il vino, 
la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”…. E dice ai servi: “fate quel-
lo che vi dirà”. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare… attingetene e portatene al maestro di tavola”. 
E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti servono da 
principio il vino buono e quando sono un po’ brillo quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora 
il vino buono” 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 19 gen. Ore 18: S. Messa festiva  

D 20 gen. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bravi Umberto e Antonia) 
Ore 11: S. Messa (animaz.: Discepolato) Battesimo di Edoardo Anastasia (defunti: Adriana e Iolanda) 
Ore 15,00: Funerale di Matteo De Marinis 
Ore 18: S. Messa 

L 21 gen. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Sr Caterina - Irene) 
Ore 18,30: Commissione liturgica 

M 22 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Consiglio Affari Economici 

M 23 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 24 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 25 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Pegorin Arduino) 

S 26 gen. 
Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 17,45: Incontro per i genitori ragazzi Acr 

D 27 gen. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Sperotto Primo) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (animazione:  I Cresima 1a media) (defunti: Famiglia Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Zorzo Angelo) 

VISITA ALLE FAMIGLIE  
 

Il martedì e il giovedì don Livio visita le fa-
miglie di via Podgora a partire 

dall’incrocio del Borgo verso Prato Cesarino. 

L’episodio delle nozze di Cana ci può aiutare ad introdurci nel mistero di Cristo Gesù; egli è il Messia venuto sulla 
terra per rivelare Dio agli uomini ed i miracoli che egli compie sono un segno della sua divinità ed un invito a ricono-
scere l’onnipotenza e la trascendenza di Dio. Ma partecipando al banchetto nuziale di Cana, Gesù vuole santificare 
anche l’unione matrimoniale facendone un sacramento, cioè un luogo dove interviene in modo particolare l’amore 
di Dio. Il messaggio del vangelo odierno aiuti tutte le coppie a vivere con gioia e perseveranza gli impegni e la ric-
chezza del matrimonio cristiano. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

FA NUOVE  
TUTTE LE COSE!  

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Esercizi spirituali per sacerdoti (Frascati, 
da domenica a venerdì) 

Convegno diocesano (Curia ore 18) 

Giornata Mondiale dei Malati di lebbra 

Giornata Mondiale dei Giovani in Diocesi  
(Stella Maris, ore 18,30, in collegamento con Panama) 
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È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Alessandrina Del Ferraro, di 
anni 77: era nata a Velletri il 10 giu-
gno 1941 e risiedeva a Latina, vedova 
Moretto Amedeo. E siamo particolar-

mente vicini alla famiglia De Marinis per la prema-
tura scomparsa del giovane Matteo, di anni 14, le 
cui esequie si tengono oggi, domenica, alle ore 15. 
Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CORSO DI EDUCAZIONE DIGITALE  
 

Promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
viene offerto a tutti un corso di «Educazione digita-
le»: è rivolto in particolare a educatori, animatori, 
operatori pastorali, genitori, insegnanti e professioni-
sti della comunicazione per aiutarli a rispondere a 
quelle domande sullo sviluppo della comunicazio-
ne, sul ruolo dell’informazione oggi, la questione 
delle relazioni, dell’identità e della socializzazione 

in Rete, gli strumenti per 
un’educazione digitale nei 
diversi contesti e la presenza 
della tecnologia nell’azione 
pastorale (dalla liturgia alla 
catechesi, ai momenti aggre-

gativi). 
Il corso è online e gratuito; partirà da lunedì 28 
gennaio 2019 (dal 21 gennaio inizierà una fase pre-
via di socializzazione e conoscenza della piattafor-
ma) e fino a lunedì 4 marzo (con una settimana di 
recupero da lunedì 11 marzo); il termine per le iscri-
zioni è il 17 febbraio prossimo. Dal giorno in cui 
saranno rilasciate, le lezioni si potranno poi seguire 
in ogni momento della giornata. 
Tutte le informazioni per l’iscrizione nell’articolo 
con tutorial ospitato sul sito parrocchiale:  
 

www.parrocchia.santamariadisessano.it. 

Diventa figlio di Dio mediante il batte-
simo il bimbo Edoardo Anastasia, na-
to a Latina l’11 settembre 2018 da 
Marco e Serena Segala, residenti in 
via S. Croce. Benvenuto nella Chiesa. 

 
BATTESIMI 

DIOCESI CONVOCATA A CONVEGNO 
 

Nei due prossimi venerdì alle 18 (vedi locandina a lato) 
la comunità diocesana è convocata a convegno per con-
tinuare la sua riflessione sulla tematica dell’educazione 
delle nuove generazioni ad opera della Chiesa e della 
famiglia. L’invito è rivolto a tutti ed in modo particolare 
agli operatori pastorali. 

VITA DI CASA NOSTRA 
 

Cari fratelli e sorelle, 
Abbiamo diffuso il giornalino parrocchiale 
nelle famiglie della nostra parrocchia. Ringra-
ziando il cielo, siamo riusciti a trovare i vo-
lontari per la distribuzione. Nel caso dovesse 
accadere che il periodico non vi arrivi a casa, o che ve 
ne arrivi più di una copia, vi preghiamo di segnalarcelo. 

Don Livio 

INSIEME TI ADORIAMO... 
 

Da giovedì prossimo inizierà un nuovo appunta-
mento di preghiera comunitaria nella forma 
dell’adorazione eucaristica e del rosario meditato 
(vedi locandina a lato). tutti possono partecipare: 
l’appuntamento è per le ore 21 in chiesetta. 



 

 

Prima Lettura  Neemia 8  il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli 
uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere… Leggevano il libro della 
legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni del senso... E dissero a tutto il popolo: 
“Questo giorno è consacrato al Signore…” 
 

Seconda Lettura  1Corinzi 12  Fratelli, come il corpo, pur essendo uno, ha molte mem-
bra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo… 
Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Alcuni perciò Dio 
li ha posti in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luo-
go come maestri…  
 

Vangelo  Luca 1  Gesù si recò a Nazaret… entro nella sinagoga e si alzò a leggere… il 
passo dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha con-
sacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai pri-
gionieri la liberazione…”. Poi arrotolò il volume e cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa scrittura…” 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 26 gen. 
Ore 17,45: Incontro per i genitori ragazzi Acr 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: De Marinis Matteo - Pietro - Mauro, Mario, Cornelia, Armando, Maria) 

D 27 gen. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Sperotto Primo - Danilo); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea - Bordin Maria, Damiano, Cristina e Antonio) 
Ore 11: S. Messa (animazione:  I Cresima 1a media)  
(defunti: Famiglia Zanchetta Carlo ed Elisabetta - Cangianiello Silvestro) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Zorzo Angelo - Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

L 28 gen. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 21,00: Adulti di Azione Cattolica 

M 29 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro Catechisti 

M 30 gen. 
Ore 18: Liturgia della Parola 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 31 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 1 feb. Ore 18: Liturgia della Parola 

S 2 feb. 
Candelora 

Ore 18: S. Messa per la Festa della Candelora. Battesimo di Chanel Pizzuti  

 

D 3 feb. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (animazione: I Cresima 2a media)  
Ore 18: S. Messa 

VISITA ALLE FAMIGLIE: Il martedì e il giovedì don 
Livio visita le famiglie di via Podgora a partire 
dall’incrocio del Borgo verso Prato Cesarino. 

La liturgia odierna mette in evidenza l’importanza della Parola di Dio nella comunità cristiana: essa è centro 
di unità, punto di partenza comune, riferimento permanente e scuola di vita. In ogni celebrazione eucaristi-
ca, noi viviamo l’“oggi” della Parola di Dio; è Gesù stesso che sta parlando a noi, è oggi stesso che si realiz-
za la sua salvezza. Di qui l’urgenza a vivere con attenzione e intensità la liturgia domenicale, perché 
l’eucaristia diventa pane di vita solo se accompagnata dalla Parola di Dio ascoltata, meditata e realizzata nel-
la nostra vita quotidiana.  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Convegno diocesano (Curia ore 18) 

Giornata Mondiale dei Malati di lebbra 

Il Vescovo incontra le comunità parroc-
chiali: S. Carlo Borromeo a Latina  

Celebrazione del Vescovo con i religiosi e le religiose nella giornata della Vita consacrata 

Giornata della Vita 

LE TUE PAROLE  
SONO SPIRITO E VITA 

Uscita gruppo scout delle Coccinelle ad Olmobello 
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È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Elena Velicogna, di anni 46: 
era nata a Velletri il 2 agosto 1973 e 
risiedeva a Latina ma era domiciliata 
in via Cava, coniugata con Gianluca 

Degli Stefani. Preghiere per lei, condoglianze alla 
famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE 
AI MALATI 

La Comunione ai 
malati e ai disabili 
sarà portata nella 
settimana fra il 4 
e il 9 febbraio. 

DIOCESI ANCORA A CONVEGNO 
 

Venerdì alle 18 in Curia si terrà il secondo convegno 
pastorale diocesano invernale: la prof.ssa Raffaella Iafra-
te parlerà sul tema Educare all’affettività le nuove gene-
razioni: la collaborazione tra famiglia e Chiesa. 

INSIEME TI  
ADORIAMO... 

 

Continua il giove-
dì alle ore 21 in 
chiesetta il nuovo 
appuntamento di 
preghiera comuni-
taria nella forma 
dell’adorazione 
eucaristica e del 
rosario meditato. 
Tutti possono par-
tecipare. 

LA LAMPADA VOCAZIONALE 
 

Il 2 febbraio, per tradizione, la Chie-
sa celebra la Giornata della Vita 
Consacrata, cioè di coloro che, sa-
cerdoti, religiosi e suore, hanno dedi-
cato la loro intera vita a Dio e aii 
fratelli, con i voti di povertà, castità e obbedienza, viven-
do con radicalità le beatitudini. 
E per sensibilizzare su questo aspetto, la Diocesi propo-
ne un settimana di animazione vocazionale alla presenza 
della ‘lampada vocazionale’, una lampada che viene 
ospitata a turno da tutte le parrocchie. Da noi la settima-
na interessata sarà quella dal 10 al 17 febbraio. 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE  
DI GESU’ AL TEMPIO 

Alla ‘Candelora’ sono chiamati a partecipare tutti 
i ragazzi della Catechesi con le famiglie 

 

Il 2 febbraio, 40 giorni dopo il Natale, 
la Chiesa celebra la Festa della Presen-
tazione di Gesù al Tempio: Gesù viene 
portato al tempio perché sia consacrato 
alla sua missione di salvezza universale; 
egli sarà luce per le genti e guida per i 
popoli. Celebreremo questa festa saba-
to alle ore 18: essa prevede il rito della 

benedizione delle candele e la processione (tale rito 
è noto con il nome di Candelora) che partirà dal 
piazzale del Monumento: anche noi vogliamo se-
guire il Cristo lasciando illuminare la nostra coscien-
za e la nostra vita dalla luce della sua parola e del 
suo amore. Seguirà poi la s. messa che non sarà 
quella festiva della Domenica. 
Considerato il significato della ricorrenza e la sugge-
stione del rito, a tale celebrazione sono convocati i 
ragazzi di TUTTI I GRUPPI DI CATECHESI insieme 
alle famiglie. L’intento è quello di avere durante 
l’anno alcuni momenti comunitari per tutti.  

SCOUT: uscita… e polentata! 
 

L’Agesci parrocchiale organizza una uscita 
del gruppo delle Coccinelle: il 3 febbraio 
si recheranno una giornata ad Olmobello. 

Inoltre, come ormai da tradizione, viene offerta a tutti 
la possibilità di vivere una serata comunitaria con 
cena a base di polenta: l’appuntamento è per sabato 
16 febbraio alle 20. 

GIORNATA PER I MALATI DI LEBBRA 
 

La Giornata mondiale dei Malati di lebbra 
che celebriamo oggi è un grande appunta-
mento di solidarietà istituito nel 1954 da 
Raoul Follereau, "apostolo dei malati di 
lebbra", la cui opera in Italia viene oggi 
continuata dai volontari dell’AIFO: lo sco-
po è quello di sensibilizzare la popolazione nei confronti 
del problema della lebbra e dello sviluppo socio-sanitario 
nei Paesi a basso reddito.  
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Prima Lettura - Geremia 1  Mi fu rivolta la parola del Signore: “Prima di formarti 
nel grembo materno, ti conoscevo…, ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta… 
di’ loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti. Io faccio di te come una fortez-
za… contro tutto il paese, contro il re… e i suoi capi…, i suoi sacerdoti e il popolo”. 
 

Seconda Lettura - 1Corinzi 12  La carità è paziente, è benigna; non è invidiosa, non 
si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adi-
ra, non tiene conto del male ricevuto. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine.  
 

Vangelo - Luca 4  Tutti erano meravigliati e dicevano: “Non è il figlio di Giusep-
pe?” Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso; 
quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria!.. 
Nessun profeta è bene accetto in patria”. All’udire queste cose tutti furono pieni di sdegno…, lo cacciarono 
fuori della città... 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 2 feb. Ore 18: S. Messa per la Festa della Candelora. Battesimo di Chanel Pizzuti (defunti: Del Vecchio Maria) 

D 3 feb. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino -  
Toldo Pietro, Guido e Biasi Angela) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Chiozzi Giuseppe e Maria - Salvador Dino e Iolanda 
Ore 11: S. Messa (animazione: I Cresima 2a media)  
Ore 18: S. Messa 

L 4 feb. 
In settimana: Comunione ai malati 
Ore 18: S. Messa  

M 5 feb. Ore 18: S. Messa 

M 6 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 7 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: famiglia Agnani Ferruccio) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 8 feb. Ore 18: S. Messa 

S 9 feb. 
Ore 12: Battesimo di Maria Elena De Bonis  
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: famiglia Saviana Attilio e Parpinel Emma con figli) 

D 10 feb. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (animazione: Gruppo Acr) 
Arrivo della Lampada vocazionale 
Ore 18: S. Messa (defunti: Visentin Antonio, Saviana Maria e Turetta Lorella) 

VISITA ALLE FAMIGLIE: Il martedì e il giovedì don 
Livio visita le famiglie di via Podgora a partire 
dall’incrocio del Borgo verso Prato Cesarino. 

La liturgia odierna ci presenta la figura del profeta, di colui, cioè, che ricorda con forza agli uomini quale 
sia la volontà di Dio. Tutti siamo chiamati ad essere profeti, anche a costo di subire attacchi ed emargina-
zioni. Tanto più oggi occorre coraggio per testimoniare la propria fede, sia negli ambiti della propria vita, 
sia lavorando in parrocchia, in quanto la cultura moderna rifiuta i valori del vangelo, inseguendo i miti 
dell’edonismo (il piacere ad ogni costo) e del consumismo. Il cristiano che voglia essere profeta, però, cer-
ca sempre di alimentare la propria fede alle fonti della Parola di Dio e del banchetto eucaristico.  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Incontro del clero diocesano 
Inizio del corso Camminare Insieme… (Curia ore 18) 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: S. Francesco a Latina 
Inizio corso di formazione sul perdono (Curia, ore 18) 
Incontro pastorale della salute (Curia ore 18) 

Azione cattolica:  
Sui sentieri della cultura a Sezze 

Giornata della Vita 

TI HO STABILITO  
PROFETA 

Uscita gruppo scout delle Coccinelle ad Olmobello 
I ragazzi Acr e famiglie alla Festa della Pace a Pontinia 
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È diventata figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Chanel Pizzuti, nata a 
Latina il 23 giugno 2018 da Devis e da 
Sara Alberton, residenti in via Chiesuo-
la. Benvenuta nella Chiesa, la comunità 
dei figli di Dio. 

Azione Cattolica 
 

Oggi i ragazzi dell’Acr con le loro famiglie si trovano a 
Pontina (dalle 9 alle 16) per celebrare la festa della Pace 
fra giochi, preghiere, attività e marcia finale 
 

Domenica prossima (pomeriggio) altro appuntamento 
per gli Adulti dell’Ac diocesana della serie ‘Sui sentieri 
della cultura’: visita alla città di Sezze (centro storico) e 
incontro con i responsabili del Consultorio diocesano 
(per aderire rivolgersi ai responsabili parrocchiali). 

CORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE 
 

Camminare insieme. Dinamiche di gruppo  
e promozione delle relazioni ecclesiali 

 

5 incontri di venerdì alle 18, a cominciare da vener-
dì 8 febbraio, tenuti dal dott. Pasquale Tripepi e don 
Pasquale Bua. 

INSIEME  
TI ADORIAMO... 

 

Continua il giovedì 
alle ore 20,30 (e non 
più alle 21!) in chie-
setta l’appuntamento 
di preghiera comunita-
ria con l’adorazione 
eucaristica e il rosario 
meditato.  

LA LAMPADA VOCAZIONALE 
 

Domenica prossima nella messa delle 11 
accoglieremo la ‘lampada vocazionale’, 
una lampada che viene ospitata a turno da tutte le par-
rocchie per sensibilizzare le comunità sul tema delle vo-
cazioni alla vita consacrata. In tutta la settimana successi-
va saremo invitati a pregare ogni giorno per le vocazioni 
con un momento dedicato nella messa delle 18. 

OGGI LA GIORNATA DELLA VITA 
 
Il Messaggio dei Vescovi italiani per la 41a Giornata per 
la vita, prende le mosse dall’annuncio del profeta Isaia al 
popolo: «Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deser-
to una strada, immetterò fiumi nella steppa».  
La vita e il futuro sono nella famiglia, scrivono i Vesco-
vi, che ricordano come l’esistenza sia “il dono più pre-
zioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a 
partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù”. 
Nella famiglia e nella società ruolo prezioso è quello de-
gli anziani, che “arricchiscono” il Paese e rappresentano 
“la memoria del popolo”. Proprio il loro sguardo – 
“saggio e ricco di esperienza” -“consentirà di rialzarsi dai 
terremoti – geologici e dell’anima – che il nostro Paese 
attraversa”. 
Il Messaggio invita a “costruire una solidale «alleanza tra 
le generazioni»”, in questo modo: “si consolida la cer-
tezza per il domani dei nostri figli e si spalanca 
l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso 
l’esistenza”. 
In tale prospettiva “si rende sempre più necessario un 
patto per la natalità” – esplicitano i Vescovi – “che coin-
volga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni steri-
le contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo 
generativo del nostro Paese”. 

BATTESIMI 

 

Prenotazioni entro  
giovedì 14 febbraio 

Gruppo Scout B. Podgora 

ore 20,30 

INCONTRO DELLA PASTORALE DELLA SALUTE 
sul problema dell’autismo in famiglia 
Interviene il dott. Alessio Madonna  

dell’Associazione Latinautismo (Curia ore 18) 
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Prima Lettura - Isaia 6  ...Uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un car-
bone ardente. Mi toccò la bocca e mi disse: Questo ha toccato le tue labbra, per-
ciò è scomparsa la tua iniquità. Poi udii la voce del Signore: “Chi manderò e chi 
andrà per noi?” E io risposi: “Eccomi, manda me!”. 
 

Seconda Lettura - 1Corinzi 15  Io sono l’infimo degli apostoli, e non sono degno nep-
pure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per gra-
zia di Dio però sono quello che sono...  
 

Vangelo - Luca 5  Gesù disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la pe-
sca”. Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo pre-
so nulla: ma sulla tua parola getterò le reti”. E, avendolo fatto, presero una enor-
me quantità di pesce. Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù: “Signore, allon-
tanati da me che sono un peccatore”. Gesù disse: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 9 feb. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Visentin Antonio, Saviana Maria e Turetta Lorella) 

D 10 feb. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: suor Orsola e suor Chiara) 
Ore 11: S. Messa (animazione: Gruppo Acr). Arrivo della Lampada vocazionale 
Ore 18: S. Messa (defunti: Adele, Cesare e Loretta) 
Ore 19: Percorso parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

L 11 feb. 
Ore 18: S. Messa e preghiera vocazionale 
Ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica 

M 12 feb. Ore 18: S. Messa e preghiera vocazionale 

M 13 feb. 
Ore 18: S. Messa e preghiera vocazionale 
Ore 20,45: Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 14 feb. 
Ore 18: S. Messa e preghiera vocazionale. 25° anniv. di matrimonio di Enzo Racano e Annalisa Piva 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 15 feb. 
Ore 18: S. Messa e preghiera vocazionale (defunti: Bragazzi Enzio e Liliana) 
Ore 19: Percorso parrocchiale ‘Già e non ancora’ a Prato Cesarino (famiglia Gobbo Luciano, via Prampolini) 

S 16 feb. 
Ore 18: S. Messa festiva e preghiera vocazionale 
Ore 20: Cena Scout con polentata  

D 17 feb. 

Ore 8: S. Messa (partenza della lampada vocazionale) 
ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (animazione: Giovani AC) 
Ore 18: S. Messa 

A Cafarnao, luogo di incontro di ebrei e stranieri, Gesù, cacciato dalla sinagoga, luogo del culto ufficiale, comin-
cia ad annunciare il suo Vangelo a tutti, non solo ai fedeli, ma anche agli infedeli, non solo ad uomini pii ma anche ai 
peccatori. La Parola del divino maestro è per tutti. Si delinea la Chiesa, comunità di peccatori perdonati e in cerca 
di perdono, casa aperta ad ogni uomo, comunità che ha una sola ricchezza: il Vangelo; comunità che ha una sola 
proposta: Gesù Cristo. È sulla sua parola che siamo invitati a gettare le reti, cioè a ri-progettare la nostra vita sia a 
livello personale sia a livello comunitario. È un invito a prendere il largo, a farci cioè guidare dallo Spirito sui mari 
pescosi che Dio vorrà indicarci. 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: Madonna 
di Loreto e Gesù Divin Lavoratore a Latina 

Giornata Mondiale del Malato: celebrazione in Cattedrale, ore 16) 

Azione cattolica:  
Sui sentieri della cultura a Sezze 

SULLA SUA PAROLA 

GETTERO’ LE RETI 

Il Vescovo incontra le coppie di fidanzati (Curia, ore 16,30) 

Raccolta sangue per l’Avis 
(piazzale chiesa, ore 8-10,30) 
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È diventata figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Maria Elena De Bonis, 
nata a Latina il 31 luglio 2018 da Gio-
vanni Battista e da Consiglia Mauriello, 
residenti in via Edison. Benvenuta nella 
Chiesa, la comunità dei figli di Dio. 

LA LAMPADA VOCAZIONALE 
 

Accogliamo oggi nella messa delle 11 la 
‘lampada vocazionale’: si tratta di una 
iniziativa proposta dall’Ufficio diocesano 
per la pastorale giovanile e vocazionale 
che vuole essere occasione di ascolto e 
di preghiera al Signore che ama e chia-
ma. Essa offre l’opportunità alle comunità 

parrocchiali o religiose di pregare, durante un’intera setti-
mana, per le vocazioni al ministero ordinato, alla vita 
consacrata, alla famiglia e ad ogni autentica realizzazio-
ne della vita cristiana. Pertanto ogni sera al termine della 
messa vespertina delle 18 pregheremo insieme per que-
sto scopo e secondo questi ambiti: 
 

 lunedì: l’umiltà di Maria. Preghiamo per le consacrate 
 martedì: il silenzio di Giuseppe. Preghiamo per le famiglie 
 mercoledì: la prontezza dei discepoli. Preghiamo per i sacer-

doti  
 giovedì: l’accoglienza di Zaccheo. Preghiamo per la comuni-

tà parrocchiale 
 Venerdì: Adorazione eucaristica. Preghiamo per i seminaristi 
 Sabato: il cuore del discepolo amato. Preghiamo per i giova-

ni. 
La lampada resterà fra noi fino alla messa delle 8 di do-
menica prossima. Sul sito internet parrocchiale un artico-
lo spiega il senso della iniziativa, il 
suo svolgimento e i gruppi di ca-
techesi interessati. 

BATTESIMI 

 

Prenotazioni entro  
giovedì 14 febbraio 

Gruppo Scout B. Podgora 

LA GIORNATA DEL MALATO 
 

 Lunedì 11 febbraio  
 

Celebrazione diocesana presso la  
Cattedrale di S. Marco 

 

 - ore 15:30: accoglienza dei malati 
 - ore 16:00: rosario meditato; 
 - ore 17:00: celebrazione Eucaristica presieduta dal Ve-
scovo; al termine accensione dei flambeaux 

Ufficio diocesano Ecumenismo e dialogo interreligioso 
e Parrocchia S. Chiara di Latina 

 

TRA I PROFUGHI CRISTIANI DELL’IRAQ 
 

Diario di viaggio raccontato da Padre Jihad Youssef 
della comunità monastica Deir Mar Musa  

 
Esperienza di padre 

Jihad Youssef 
 

Presentazione del 
suo ultimo libro  

“Abbiamo fame e no-
stalgia di Eucarestia” 

 

S. Messa in rito siria-
co celebrata da pa-

dre Youssef 
 

Sabato 16 febbraio  
ore 16,00 

Nuova chiesa di  

S. Chiara,  

via degli Elleni snc 
Latina  

Continuano gli incontri del percorso di fede ‘Già e 
non ancora’. L’appuntamento è per domenica sera 
(10 febbraio) alle 19 a Casa Betlemme. Lo stesso in-
contro si ripeterà per la zona di Prato Cesarino vener-
dì 15 febbraio alle ore 19 presso la famiglia Gobbo 
Luciano in via Prampolini. 
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Prima Lettura - Geremia 17  Beato l’uomo che confida nel Signore… Egli è 
come un albero piantato lungo l’acqua: non teme quando viene il caldo, 
le sue foglie rimangono verdi; nell’anno della siccità non intristisce, non 
smette di portare i suoi frutti. 
 

Seconda Lettura - 1Corinzi 15  Fratelli…, se Cristo non è risorto è vana la vo-
stra fede e voi siete ancora nei vostri peccati…. Se poi noi abbiamo sperato 
in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomi-
ni. 
 

Vangelo - Luca 6  Beati voi poveri… beati voi quando gli uomini vi odieran-
no… a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Ma guai a voi ricchi 
perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi sazi… guai a voi che 
ridete… guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi... 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 16 feb. 
Ore 18: S. Messa festiva e preghiera vocazionale 
Ore 20: Cena Scout con polentata  

D 17 feb. 

Ore 8: S. Messa (partenza della lampada vocazionale) 
ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Felice e Carmela) 
Ore 11: S. Messa (animazione: Giovani AC) (defunti: Busanello Giuseppe e Luigia) 
Ore 18: S. Messa  
(defunti: Del Ferraro Alessandrina - Vincenzi Guerrina - Iannacone Stefano)  

L 18 feb. Ore 18: S. Messa 
M 19 feb. Ore 18: S. Messa 

M 20 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 21 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Velicogna Elena) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 22 feb. Ore 18: S. Messa 

S 23 feb. 
Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 18: Assemblea parrocchiale Azione cattolica  

D 24 feb. 

Ore 8: S. Messa  
ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Leonardo Protani. Animazione: II Cresima 
Ore 18: S. Messa 

La parola di Dio che abbiamo ascoltato oggi è un invito per l’uomo moder-
no, spesso tentato di credersi onnipotente, a porre la propria felicità nelle 
mani di Dio. Occorre sentirsi creature fedeli a Dio per impostare la vita secondo quei valori che Gesù ha 
proposto nel discorso delle Beatitudini. Chi pone il Signore a fondamento della propria esistenza, sarà feli-
ce e porterà frutti di amore per il mondo intero.  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: S. Pio X a Borgo Isonzo 

Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate (Le Ferriere, ore 9) 

BEATO CHI SPERA 
NEL SIGNORE! 

Il Vescovo incontra le coppie di fidanzati (Curia, ore 16,30) 

Raccolta sangue per l’Avis 
(piazzale chiesa, ore 8-10,30) 

Agesci: Giornata del Pensiero 

Scuola di teologia: inizio corso ‘Bellezza e verità…”(Curia ore 18) 
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VISITA ALLE FAMIGLIE 
Il martedì e il giovedì don Livio visita le famiglie di vi-
a Podgora a partire dall’incrocio del Borgo verso 
Prato Cesarino. 

È diventato figlio di Dio mediante il 
battesimo il bimbo Diego Marcello 
Bergamo, nato a Latina l’11 febbraio 
2018 da Marco e da Francesca Di Pier-
no, residenti a Latina. Benvenuto nella 
Chiesa, la comunità dei figli di Dio. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
DELL’AZIONE CATTOLICA 

 

Sabato prossimo tutti i soci giovani e 
adulti dell’Azione cattolica sono invitati 
all’Assemblea parrocchiale. Tale importante mo-
mento di vita associativa è previsto dallo Statuto 
(come, per altro, avviene in tutte le associazioni) e 
costituisce una occasione per verificare e confron-
tarsi sul cammino dell’anno. 
L’appuntamento prevede la partecipazione alla 
messa delle 18, l’assemblea nel salone di Casa Bet-
lemme e un momento conviviale finale. 

BATTESIMI 

Scuola diocesana di Teologia ‘Paolo VI’ 
 

Bellezza e verità come orizzonti  
rivelativi e trasformativi  

 
Il rapporto fra bellezza e verità 
è una questione cruciale della 
cultura occidentale, che ha at-
traversato la filosofia e la teolo-
gia, l'etica, la pedagogia, l'arte, 
la relazione fra tecnica e natura. 
Il percorso si propone di interro-
garsi sulle implicazioni recipro-
che della bellezza e della verità e sulle  conseguenze 
prodotte dalla loro separazione. 
 
Corso di formazione guidato dalla Prof.ssa Maria Forte  

Tutti i giovedì, dal 21 febbraio al 21 marzo 2019  
ore 18-19,45  

 

Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 
Iscrizioni: 0773 4068200 - curia@diocesi.latina.it  

Percorso formativo (AC, Meic, Pastorale Sociale) 

La democrazia in crisi 
   

Nella crisi morale ed economica di questo particolare momento 

storico, si sente la necessità di formare coscienze critiche e solida-

li, impegnate a partecipare alla vita democratica del Paese e a con-

trastare il fenomeno dilagante delle varie forme dell’antipolitica e 

della corruzione.   

 

▪ Giovedì 7 febbraio 2019 ore 20.30 

“La democrazia è ancora un progetto per il nostro futuro? 

Prof. Giancarlo Loffarelli 

  

▪ Venerdì 22 febbraio 2019 ore 20.30 

È ancora possibile attivare nuovi processi democratici? La vita 

democratica e le forme della partecipazione oggi. Partecipazione 

individuale e collettiva, partiti, movimenti e nuovi modelli di ag-

gregazione 

Prof. Rocco D’Ambrosio, ordinario di Filosofia politica PUG - 

direttore delle Scuole di ‘Cercasi un fine’ 

 

▪ Venerdì 8 marzo 2019 ore 10.30 

Nell’indifferenza del male finisce l’Europa. La crisi della demo-

crazia come crisi culturale dell'Occidente”. Nuove prospettive 

del ruolo dell’Europa. 

Prof. Massimo Cacciari, filosofo 

   

▪ Venerdì 22 marzo 2019 ore 20.30 

La democrazia tra finanza ed economia, mercato globale e so-

cietà civile. I poteri finanziari ed il libero mercato condizionano i 

comportamenti delle governance, restringono gli spazi di demo-

crazia. 

Prof. Leonardo Becchetti, economista 

  

 ▪ Venerdì 10 maggio 2019 ore 20.30 

Le parole della democrazia oggi: populismo, sovranismo, poteri 

forti, democrazia diretta, digitale …” 

Dott. Roberto Rosini, Presidente nazionale delle ACLI 
 

Tutti gli incontri si terranno presso la Curia vescovile a Latina 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Antonio Arduin, di anni 75; 
era nato a Latina il 14 settembre 
1943 e risiedeva a Latina Scalo. Pre-
ghiere per lui, condoglianze ai fami-

liari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore do-
po 25 anni di matrimonio i coniugi Enzo Racano ed 
Annalisa Piva. Rallegramenti. 



 

 

Prima Lettura - 1 Samuele 2  Saul scese nel deserto con tremila uomini scelti per ricer-
care Davide… Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte ed ecco Saul giaceva 
nel sonno tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra… Abisai disse a Davide: 
“lascia che io lo inchiodi a terra con la lancia…”. Ma Davide disse: “Non ucciderlo!”... 
 

Seconda Lettura - 1Corinzi 15  Come abbiamo portato l’immagine dell’uomo di 
terra, così porteremo l’immagine dell’uomo celeste... 
 

Vangelo - Luca 6  Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano… A 
chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra… Da’ a chiunque ti chiede… Ciò 
che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro… Prestate senza spe-
rarne nulla… siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro. Non giudi-
cate e non sarete giudicati… date e vi sarà dato,… con la misura con cui misurate, 
sarà misurato a voi in cambio. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 23 feb. 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: De Marinis Matteo - Arduini Ettore) 
Ore 19: Assemblea parrocchiale Azione cattolica  

D 24 feb. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Lamberti Giovannino) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Andrea Fraccaroli) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Scidone Santo).  
Battesimo di Leonardo Protani. Animazione: II Cresima  
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Damo Guerrino, Carlo, Maria e Linda -
Arduin Luca) 

L 25 feb. Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Marino) 

M 26 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 27 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 28 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Muraglia Elia) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 1 mar. Ore 18: S. Messa 

S 2 mar. 
Ore 15: Incontro per i genitori del II Comunione  
Ore 18: S. Messa festiva 

D 3 mar. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Animazione: II Comunione  
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Maria Pia, Maria e Antonio, Giuseppe, Imelda) 

La liturgia odierna ci invita a lasciarci vincere dall’amore di Dio, quell’amore sconvolgente e senza misura 
che Gesù Cristo ci ha testimoniato con la sua vita e che solo può cambiare i nostri cuori. Solo così saremo 
capaci di vivere alla maniera di Gesù e di amare a nostra volta i fratelli, instaurando nuovi modelli di vita 
basati sul perdono, sul rispetto e sulla concordia. È un programma di vita ed un cammino di perfezione 
che possiamo attuare solo con l’aiuto di Dio e della Chiesa.  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

BUONI E GRANDI 
NELL’AMORE  

Pellegrinaggio diocesano del Vescovo con un 
gruppo di sacerdoti in Grecia (fino al 3 marzo) 

È diventato figlio di Dio me-
diante il battesimo il bimbo 
Leonardo Protani, nato a 
Roma il 25 maggio 2018 da 
Andrea e da Sara Tonazzi, 
residenti in via Newton. 
Benvenuto nella Chiesa, la 

comunità dei figli di Dio. 

BATTESIMI 

La comunione ai malati sarà portata dopo il 3 
marzo. 
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PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: 
 

Damo Enrico, nato a Latina il 23 ago-
sto 1989, qui residente, e Ingravalle Nicoletta, nata 
a Latina il 3 maggio 1989, di Latina; 
Zecchino Emanuele, nato a Roma il 28 maggio 
1987, domiciliato a Trento, e Mariniello Maria, na-
ta a Caserta il 7 marzo 1989 e qui residente. 

CATECHESI 
Incontro catechisti, date sacramenti, Le Ceneri 

 

Martedì alle 20,45 è prevista la riunione mensile 
dei catechisti insieme al parroco. 

____ 
 

Sono state fissate le date per la celebrazione dei 
sacramenti della Iniziazione cristiana:  
 

- sabato 27 aprile, ore 18.00: Cresime  
- domenica 28 aprile, ore 11.00: Cresime  
- domenica 5 maggio, ore 11.00: Comunioni  
- domenica 19 maggio, ore 11.00: Comunioni  

___ 
 

Sabato alle 15 incontro per i genitori dei ragazzi 
del II Comunione. 

___ 
 

Si comunica fin d’ora che la celebrazione del Mer-
coledì delle Ceneri (rito con il quale si aprirà la 
Quaresima) vuole avere un carattere particolarmen-
te comunitario. Pertanto alla celebrazione che si 
terrà mercoledì 6 marzo alle ore 19 sono inviati 
tutti i ragazzi della catechesi con le rispettive fami-
glie. Tale celebrazione potrà sostituire l’incontro set-
timanale. Per l’occasione è prevista anche una RAC-
COLTA DI GENERI ALIMENTARI per la mensa cit-
tadina della Caritas a Latina. 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Elia Muraglia, di anni 
99; era nata a Canale Monterano 
(Roma) il 13 luglio 1920 e risiedeva a 
Cisterna, vedova di Enzo Luciani; e  

Luisa Trosolini, di anni 72, nata a Torrice (Frosinone) 
l’8 novembre 1946 e residente in via Acque Alte. 
Preghiere per loro, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

FESTA PATRONALE:  
ECCO LE DATE 

 

Il Comitato per la Festa patronale insie-
me a don Livio ha fissato le date della 
processione e dei festeggiamenti an-
nuali in onore di S. Maria di Sessano: 

 

Processione: dal 7 al 20 luglio, tutte le sere 
 

Festa: da giovedì 18 luglio a domenica 28 luglio 
 

Nel mese di settembre è poi previsto un weekend 
di ripresa della festa, da venerdì 6 a domenica 8.  

Una “Chiesa in uscita” 
INVITO AD OSPITARE   

I CENTRI DI ASCOLTO 
(Via Crucis, messe o rosari) 

 

Cari fratelli e sorelle, ci prepariamo a festeggiare 
“l’annuncio della vita eterna” nella notte di Pasqua 
iniziando il percorso di Quaresima, cioè il cammino 
di “alleggerimento” da tutte le zavorre che non ci 
permettono di “andare oltre”. 
Sapete molte bene quanto io tenga ad attuare 
l’esortazione espressa da Papa Francesco nella E-
vangelii Gaudium: essere “Chiesa in uscita [...] co-
munità di discepoli missionari che prendono 
l’iniziativa,” che “si coinvolgono, che “sanno fare il 
primo passo, sanno [...] andare incontro, cercando i 
lontani negli incroci delle strade.” (n. 24). 
Pertanto è mia intenzione organizzare, da marzo a 
luglio, in occasione delle celebrazioni liturgiche del-
la Quaresima, del mese mariano e della festa patro-
nale, CENTRI DI ASCOLTO nelle varie zone della 
nostra parrocchia: vi invito quindi a farmi sapere se 
desiderate ospitarli nelle seguenti occasioni: 

 
Quaresima: Via crucis marzo 

 

da lunedì 11 a giovedì 14 
da lunedì 19 a giovedì 21 
da lunedì 25 a giovedì 28 

 
Quaresima: Via crucis aprile  

 

da lunedì 01 a giovedì 04  
da lunedì 08 a giovedì 11 
 

Il venerdì la celebrazione si terrà in chiesa alle 18.30 
 

Mese mariano: Rosario maggio 
 

da giovedì 2 a venerdì 3 
da lunedì 06 a venerdì 10 
da lunedì 13 a venerdì 17 
da lunedì 20 a venerdì 24  
da lunedì 27 a venerdì 31 

 
Triduo festa del Sacro Cuore a Prato Cesarino 

Celebrazione eucaristica nelle famiglie: giugno 
 

da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno 
 

Festa patronale S. Maria di Sessano 
celebrazione eucaristica nelle famiglie  
(in alcuni casi si terrà il rosario): luglio 

 

Da lunedì 07 a venerdì 19 
 

Chiaramente avranno la precedenza 
coloro che non hanno mai accolto il 
centro d’ascolto o lo hanno fatto molti 
anni fa. Attendo al più presto un vostro riscontro. 
 

Don Livio 

Per celebrare il 92° compleanno di Sessano sabato 9 marzo alle 19 in chiesa  
Concerto del coro InCantu (di Sezze) 
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Dal libro del Siràcide 27: ...il modo di ragionare è il banco di 
prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l’albero, 
così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno 
prima che abbia parlato, poiché questa è la prova Degli uomini. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 15: Dov’è, 
o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». Il 
pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la 
Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo!  
 

Dal Vangelo secondo Luca 6: Gesù disse: «Perché guardi la pa-
gliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della 
trave che è nel tuo occhio? Ipocrita!... Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è 
d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto». 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 2 mar. Ore 18: S. Messa festiva  

D 3 mar. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Toldo Giovanni) 
Ore 11: S. Messa. Animazione: II Comunione  
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Maria Pia, Maria e Antonio, Giuseppe, Imelda) 

L 4 mar. Ore 18: S. Messa (defunti: Palmigiani Arcangelo - Anna, Anacleto) 

M 5 mar. Ore 18: S. Messa 
M 6 mar. Ore 19: Inizio Quaresima: Rito delle Ceneri 

G 7 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica  

V 8 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Via Crucis in chiesa 

S 9 mar. 

Ore 12,30: 25° di matrimonio  
di Gregorio Paone e Maria Landolfi 
Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 19: Concerto della corale InCantu 

D 10 mar. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Animazione: Discepolato.  
Battesimo Niccolò Gennari 
Ore 18: S. Messa. Ore 19: ‘Già e non ancora” 

La parola di Dio che risuona nella Chiesa è fonte di saggezza e norma di vita. Oggi essa ci invita e ci aiuta 
a comprendere e ad amare i nostri fratelli, perché non diventiamo giudici presuntuosi e cattivi, ma opera-
tori instancabili di bontà e di pace.  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

NON GIUDICI, MA 
OPERATORI DI BONTA’ 

In settimana sarà portata la comunione ai malati. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI:  
INIZIA LA QUARESIMA 

 

Mercoledì alle ore 19, con il rito delle Ceneri, a-
vranno inizio quaranta giorni di più intenso cammi-
no spirituale nella preghiera, nell’ascolto della Paro-
la di Dio e nella pratica della carità per rigenerare la 
nostra fede e vivere in pieno la gioia della Pasqua. 
Alla Messa di mercoledì alle 19 sono invitati tutti i 
ragazzi della catechesi con le rispettive famiglie. 
Come impegno per una Quaresima di fraternità, per 
mercoledì si propone una raccolta di generi ali-
mentari per la mensa cittadina della Caritas a Lati-
na. I viveri che porteremo in chiesa siano il frutto 
del nostro sacrificio conseguente al digiuno propo-

Incontro della Pastorale della salute 
(Curia ore 18) 

(continua sul retro) 
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RITIRI SPIRITUALI PER GIOVANI E FAMIGLIE 
 

La Diocesi propone alcune momenti forti di spiritualità 
da vivere in Quaresima. 
 

GIOVANI: da giovedì sera 14 a domenica 17 marzo, 
presso il convento San Francesco di Cori. La quota è di 
80 euro in busta chiusa. Le adesioni vanno date entro il 
9 marzo a Ufficio per la pastorale giovanile e vocaziona-
le (giovani@diocesi.latina.it o al 392 2397227) 
 

FAMIGLIE: da venerdì sera 5 a domenica 7 aprile, pres-
so il Centro La Pace di Benevento. La quota è di 120 
euro per adulti e ragazzi sopra gli 11 anni, 60 euro per i 
bambini 4-10 anni, gratis per i più piccoli. Le adesioni 
vanno date entro il 20 marzo all’ufficio diocesano della 
pastorale familiare (mail: famiglia@diocesi.latina.it). 

INVITO AD OSPITARE  I CENTRI DI ASCOLTO (Via Crucis, messe o rosari) 
 

Cari fratelli e sorelle, ci prepariamo a festeggiare “l’annuncio della vita eterna” nella notte di Pasqua iniziando il per-
corso di Quaresima, cioè il cammino di “alleggerimento” da tutte le zavorre che non ci permettono di “andare ol-
tre”. 
Sapete molte bene quanto io tenga ad attuare l’esortazione espressa da Papa Francesco nella Evangelii Gaudium: 
essere “Chiesa in uscita [...] comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa,” che “si coinvolgono, che 
“sanno fare il primo passo, sanno [...] andare incontro, cercando i lontani negli incroci delle strade.” (n. 24). 
Pertanto è mia intenzione organizzare, da marzo a luglio, in occasione delle celebrazioni liturgiche della Quaresima, 
del mese mariano e della festa patronale, CENTRI DI ASCOLTO nelle varie zone della nostra parrocchia: vi invito 
quindi a farmi sapere se desiderate ospitarli nelle seguenti occasioni: 
 

Quaresima: Via crucis marzo: da lunedì 11 a giovedì 14; da lunedì 19 a giovedì 21; da lunedì 25 a 
giovedì 28 
 

Quaresima: Via crucis aprile: da lunedì 01 a giovedì 04; da lunedì 08 a giovedì 11  

 
Mese mariano: Rosario maggio: da giovedì 2 a venerdì 3; da lunedì 06 a venerdì 10; da lunedì 13 a 
venerdì 17; da lunedì 20 a venerdì 24; da lunedì 27 a venerdì 31 
 
Triduo festa del Sacro Cuore a Prato Cesarino 
Celebrazione eucaristica nelle famiglie: giugno: da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno 
 
Festa patronale S. Maria di Sessano 
celebrazione eucaristica o rosario nelle famiglie: luglio: da lunedì 07 a venerdì 19 
 

Chiaramente avranno la precedenza coloro che non hanno mai accolto il centro d’ascolto o lo hanno fatto 
molti anni fa. Attendo al più presto un vostro riscontro.                                                          Don Livio 

PASTORALE DELLA SALUTE 
 

Anziano in famiglia: risorsa o peso?  
 

Interviene Don Giordano Pisanelli (Direttore Ufficio diocesa-
no pastorale della Terza età) (Lunedì 4 marzo, ore 18 in Curia) 

sto dalla Chiesa per quel giorno; chi non ha modo di portare viveri può 
offrire il corrispettivo in danaro. Il venerdì, giorno di astinenza dalle car-
ni, alle ore 18,30 avrà luogo in chiesa la Via Crucis, che sarà animata di 
volta in volta da un gruppo diverso. 

RACCOLTA  
GENERI ALIMENTARI  

per la mensa Caritas a Latina  
 

 Passata di pomodoro in scatola 
 Polpa di pomodoro in scatola 
 Tonno in scatola  
 Fagioli in scatola  
 Olio di oliva extravergine 
Per questa volta evitare altri generi 

VIA CRUCIS IN CHIESA 
animata da: 

NELLE CONTRADE 
alle ore 20,45 

Venerdì 8 marzo, ore 18,30 Gruppo Famiglie — 
Venerdì 15 marzo, ore 18,30 Ragazzi 2° Cresima Sant’Ilario 
Venerdì 22 marzo, ore 18,30 Ragazzi Discepolato  
Venerdì 29, ore 18,30 Gruppo Mensa Chiesuola 
Lunedì 1 aprile, ore 19,30  Sant’Ilario 
Venerdì 5 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima primo Prato Cesarino 
Venerdì 12 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima secondo Sant’Anna 
Venerdì 19 aprile, ore 21  Centro del Borgo 

Certamen teologico! 
Martedì di carnevale in Curia alle 18. 

Sarà presente anche la Diocesi di Bene-
vento con il suo vescovo, Mons. Ac-
crocca. Divertimento assicurato. 
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Prima Lettura_Deuteronomio 26.  Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi 
stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una grande nazione… Gli egiziani 
ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Si-
gnore, al Dio dei nostri padri e il Signore ascoltò la nostra voce… ci fece uscire 
dall’Egitto… e ci diede questo paese dove scorre latte e miele... 
 

Seconda Lettura_Romani 10.  Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e 
crederai con il tuo cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo... 
 

Vangelo_Luca 4.  Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito nel deserto, do-
ve, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. “Se tu sei figlio di Dio, di’ a questa pietra 
di diventare pane”… “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo”… “Ti darò la gloria di 
questi regni se ti prostrerai dinanzi a me”… “Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti pro-
strerai”… “Se sei figlio di Dio, buttati giù; ai suoi angeli darà ordine perché ti custodisca-
no”… “E’ stato detto: Non tentare il Signore Dio tuo”. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 9 mar. 
Ore 15: Prime Confessioni per 57 bambini 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Giuseppe Saviana) 
Ore 19: Concerto della corale InCantu 

D 10 mar. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Gasparetto Emma, Ettore, Giuliana, Aristea e Virgilio) 
Ore 11: S. Messa. Animazione: Discepolato. Battesimo Niccolò Gennari 
(defunti: Guerra Antonio - Chimento Lina - Lissandrini Elina) 
Ore 18: S. Messa. Ore 19: ‘Già e non ancora” 

L 11 mar. Ore 18: S. Messa; ore 21: Gruppo Adulti di AC 
M 12 mar. Ore 18: S. Messa 

M 13 mar. 
Ore 18: Liturgia della Parola 
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 14 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica  

V 15 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Via Crucis in chiesa 
Ore 20,45: Via Crucis a Sant’Ilario 

S 16 mar. Ore 18: S. Messa festiva 

D 17 mar. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Animazione: I Cresima 1a media   
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

NON DI SOLO PANE 
VIVRA’ L’UOMO 

Lectio divina del Vescovo coi giovani (Borgo Sabotino ore 20,45) 

La prima domenica di Quaresima ci presenta Gesù che nel deserto combatte contro le tentazioni comuni a 
tutti gli uomini; quella di anteporre i beni materiali ai valori dello spirito, quella del potere, orientato a domina-
re gli altri, e quella dell’orgoglio; si tratta di tentazioni che allontanano Gesù dalla intima comunione con Dio 
Padre. Ma egli riesce a vincerle in quanto uomo perché si fa guidare dallo Spirito Santo. Anche noi siamo invi-
tati a vivere questa esperienza nel deserto della nostra vita, con lo sguardo rivolto a Cristo, per realizzare, gui-
dati dal suo Spirito, un vero cammino di conversione. 

Inizio corso Catechesi e disabilità (Curia ore 18) 

Incontro per le Caritas parrocchiali (Curia, ore 17) 
Inizio corso La Chiesa e le sue immagini (Curia ore 18) 

Inizio corso La Chiesa e i suoi luo-
ghi di culto (Curia ore 18) 

Convegno diocesano Caritas (a Roma presso il 
Centro Astalli e il carcere di Rebibbia) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 
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VIA CRUCIS in CHIESA animata dal gruppo: 

Venerdì 15 marzo, ore 18,30 Ragazzi 2° Cresima 
Venerdì 22 marzo, ore 18,30 Ragazzi Discepolato 
Venerdì 29, ore 18,30 Gruppo Mensa 
Venerdì 5 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 2a media 
Venerdì 12 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 1a media 
Venerdì 19 aprile, ore 21 Azione Cattolica 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Anna Rocco, di anni 
87, nata a Silea (Treviso) il 25 luglio 
1931 e residente in via Prampolini, 
coniugata con Giovanni Tondo; e Eli-
de Moro, di anni 72 nata a Cisterna il 

30 marzo 1946 e residente in via Prato Cesarino, 
coniugata con Giovanni Gabriele. E siamo vicini 
anche al diacono Gianni Cesaro per la perdita della 
cara mamma, la signora Irene, di anni 84. Per tutte 
le defunte le nostre preghiere, condoglianze alle 
famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Diventa figlio di Dio mediante il battesi-
mo il bimbo Nicolò Gennari, nato a 
Latina il 7 luglio 2018 da Emanuele e 
Federica Gavillucci e residente a Prato 
Cesarino in via S. Maria Goretti. Auguri. 

BATTESIMO 

VIA CRUCIS nelle CONTRADE 

Venerdì 15 marzo, ore 20,45 Sant’Ilario 
Venerdì 22 marzo, ore 20,45  
Venerdì 29, ore 20,45 Chiesuola 
Lunedì 1 aprile, ore 20,45 Sant’Ilario 
Venerdì 5 aprile, ore 20,45 Prato Cesarino 
Venerdì 12 aprile, ore 20,45 Sant’Anna 
Venerdì 19 aprile, ore 21,00 Centro del Borgo 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di vita coniugale Gregorio Paone e Maria 
Landolfi. Rallegramenti. 

CATECHESI E DISABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iscrizioni presso la Scuola di Teologia in Curia (07734068200) 

PRIME CONFESSIONI 
 

Ieri 57 bambini di sono accostati per la prima vol-
ta al sacramento della Penitenza: una tappa im-
portante in vista della Prima Comunione. 



 

 

Prima Lettura__Genesi 15 In quei giorni Dio condusse fuori Abràm e gli disse: 
“Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle: tale sarà la tua discenden-
za”. Egli credette e il Signore glielo accreditò come giustizia. E gli disse: “Io sono 
il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei… Alla tua discendenza io dò que-
sto paese…” 
 

Seconda Lettura__Filippesi 3 La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come 
salvatore il nostro Signore Gesù cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo 
per conformarlo al suo corpo glorioso… Perciò rimanete saldi nel Signore”. 
 

Vangelo_Luca 4 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a 
pregare. E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante... Ed ecco, due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed 
Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a 
compimento a Gerusalemme… E dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 16 mar. Ore 18: S. Messa festiva 

D 17 mar. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Benito, Ida e Marino) 
Ore 11: S. Messa. Animazione: I Cresima 1a media (defunti: Aversa Salvatore e Colomba) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Orlando - Lucia) 

L 18 mar. Ore 15: funerale Ceolato Lugi; ore 18: S. Messa 
M 19 mar. S. Giuseppe. Ore 18: S. Messa (defunti: Muraglia Elia) 

M 20 mar. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Imelda, Maria, Maria Pia, Giuseppe e Antonio) 
Ore 20,30: Commissione liturgica  
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 21 mar. 

Ore 15,30: Confessioni ragazzi I Cresima (2a media) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Velicogna Elena) 
Ore 17: Incontro per i Ministri straordinari della Comunione 
Ore 18,45: Commissione tecnica; ore 20,30: Adorazione eucaristica  

V 22 mar. 
Ore 18: S. Messa; ore 18,30: Via Crucis in chiesa animata dal Discepolato 
Ore 20,30: Via Crucis a Prato Cesarino 

S 23 mar. 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Ferula Angelo e Giuliano - famiglie Nascimben-Trapella: Orfeo, Elisabetta, 
Elio, Amelia, Franco, Celio, Lina, Ampelio, Mauro) 

D 24 mar. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Animazione: I Cresima 2a media 
Ore 18: S. Messa (defunti: Pegorin Arduino - Mafrici Pasquale) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

IL TUO VOLTO,  
SIGNORE, IO CERCO 

Lectio divina del Vescovo coi giovani: Doganella ore 20,45 

La liturgia odierna ci ha posti di fronte una scena con due eventi: la trasfigurazione e la croce; la divinità rivelata ai 
discepoli e l’apparente sconfitta annunziata; ciò che saremo (trasfigurati) e ciò che ora dobbiamo essere, discepoli 
fedeli fino al calvario. Si tratta di percorrere la distanza che separa le due mete, fare un cammino di conversione che 
comporta tanta fede e il sacrificio delle cose che più ci sono care, come per Abramo, per passare dalla croce della 
vita terrena alla gloriosa trasfigurazione alla luce di Dio. 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: S. Antonio (Latina) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchia-
li: S. Giuseppe lavoratore (Latina Scalo) 

Giornata di preghiera per i Missionari martiri 

Uscita gruppo Scout Coccinelle 
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VIA CRUCIS in CHIESA animata dal gruppo: 

Venerdì 22 marzo, ore 18,30 Ragazzi Discepolato 
Venerdì 29 marzo, ore 18,30 Gruppo Mensa 
Venerdì 5 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 2a media 
Venerdì 12 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 1a media 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Albertino Bovolenta, di anni 
82; era a nato a Cisterna il 5 luglio 
1936 e risiedeva in via Conca coniu-
gato con Rita Marino. Si terranno in-
vece domani (lunedì) alle 15 le ese-

quie di Luigi Ceolato, di anni 52, residente ad An-
zio. Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

MESSE PER I  DEFUNTI 
 

Su questo foglio da qualche tempo vengono riportate 
anche le intenzioni di messa per i fedeli defunti previste 
nella settimana successiva alla domenica di pubblicazio-
ne: è un modo per rendere partecipi della iniziativa tutta 
la comunità e in modo particolare le persone che cono-
scevano il defunto. Affinché ciò sia possibile è necessa-
rio che le segnalazioni arrivino entro il venerdì sera, 
poiché il sabato mattina il “Camminiamo Insieme” va in 
stampa. 
Le segnalazioni vanno fatte in sacrestia dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 10 alle 12 (presso Sergio) o contattando un 
operatore pastorale conosciuto (suore, catechisti...) non-
ché, ovviamente, presso il parroco. 

VIA CRUCIS nelle CAPPELLE 

Venerdì 22 marzo, ore 20,30 Prato Cesarino 
Venerdì 29, ore 20,30 Chiesuola PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 

 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di: 
Avella Antonio, nato a Latina il 5 ottobre 
1983, di Latina (S. Luca) e Montico Flavia, nata a 
Latina il 4 agosto 1984, nostra parrocchiana. 

SAN GIUSEPPE 
 
Il 19 marzo la Chiesa festeggia la 
solennità di san Giuseppe, lo sposo 
di Maria, il capo della “sacra fami-
glia” nella quale nacque, misteriosa-
mente per opera dello Spirito Santo, 
Gesù figlio del Dio Padre. E orientan-
do la propria vita sulla lieve traccia di 
alcuni sogni, dominati dagli angeli 
che recavano i messaggi del Signore, 
diventò una luce dell’esemplare pa-
ternità. La sua presenza fu molto si-
lenziosa, ma fino ai trent’anni della vita del Messia, fu 
sempre accanto al figliolo con fede, obbedienza e dispo-
nibilità ad accettare i piani di Dio. Cominciò a scaldarlo 
nella povera culla della stalla, lo mise in salvo in Egitto 
quando fu necessario, si preoccupò nel cercarlo allorché 
dodicenne era “sparito’’ nel tempio, lo ebbe con sé nel 
lavoro di falegname, lo aiutò con Maria a crescere “in 
sapienza, età e grazia”. Lasciò probabilmente Gesù poco 
prima che “il Figlio dell’uomo” iniziasse la vita pubblica, 
spirando serenamente tra le sue braccia. Non a caso 
quel padre da secoli viene venerato anche quale patro-
no della buona morte. 
Giuseppe era, come Maria, discendente della casa di 
Davide e di stirpe regale: una nobiltà nominale, perché 
la vita lo costrinse a fare l’artigiano del paese.  
Di lui non si sanno molte cose sicure, al di là di quello 
che hanno riferito gli evangelisti Matteo e Luca. Intorno 
alla sua figura si sbizzarrirono invece i cosiddetti vangeli 
apocrifi. Vale la pena di riportare soltanto una leggenda 
che circolò intorno al suo matrimonio con Maria. In 
quella occasione vi sarebbe stata una gara tra gli aspiran-
ti alla mano della giovane. Quella gara sarebbe stata vin-
ta da Giuseppe, in quanto il bastone secco che lo rap-
presentava, come da regolamento, sarebbe improvvisa-
mente e prodigiosamente fiorito. Si voleva ovviamente 
con ciò significare come dal ceppo inaridito del Vecchio 
Testamento fosse rifiorita la grazia della Redenzione. 
San Giuseppe non è solamente il patrono dei padri di 
famiglia nonché della Chiesa universale. Egli è oggi an-
che molto festeggiato in campo liturgico e sociale il 1° 
maggio quale patrono degli artigiani e degli operai, così 
proclamato da papa Pio XII. Papa Giovanni XXIII gli affi-
dò addirittura il Concilio Vaticano II. Vuole tuttavia la 
tradizione che egli sia protettore in maniera specifica di 
falegnami, di ebanisti e di carpentieri, ma anche di pio-
nieri e senzatetto. 

(Dal sito “Santi e Beati”) 

VIA CRUCIS nelle CONTRADE 

Martedì 26 marzo, ore 18,30 Via 27 Maggio (zona Bragazzi) 

Lunedì 1 aprile, ore 18,30 Sant’Ilario (per le strade) 
Giovedì 4 aprile, ore 19,30 Piazzale Edison 
Mercoledì 10 aprile, ore 19,30 Centro Sociale Anziani 
Venerdì 12 aprile, ore 20,30 Capitello S. Anna 
Venerdì 19 aprile, ore 21,00 Centro del Borgo 

CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Si preavvisa fin da ora che da domenica 31 marzo le 
messe vespertine saranno posticipate di un’ora (dalle 18 
alle 19) a causa dell’entrata in vigore dell’orario legale. 

USCITA COCCINELLE 
 

Domenica prossima il gruppo scout delle Coccinel-
le sarà in uscita presso la località di Cerasella, nel Parco 
nazionale del Circeo, insieme ai coetanei di B. Bainsizza. 
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Prima Lettura - Esodo 3  L’angelo del Signore apparve a Mosè ... e disse: 
“Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe… Ho 
osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido… Sono 
sceso per liberarlo, per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e 
spazioso… Io sono colui che sono”. 
 

Seconda Lettura - 1 Corinzi 10  I nostri padri attraversarono tutti il mare, 
tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale… Ma della maggior parte di loro 
Dio non si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto. Ciò avvenne 
come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive... 
 

Vangelo - Luca 13  ...Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non 
ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “taglialo”. Quegli rispose: “Lascialo ancora quest’anno, finché io gli zap-
pi introno e vi metta concime, e vedremo se porterà frutto; se no, lo taglierai”. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 23 mar. 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Ferula Angelo e Giuliano - famiglie Nascimben-Trapella: Orfeo, Elisabetta, Elio, 
Amelia, Franco, Celio, Lina, Ampelio, Mauro - Ceolato Luigi - Agostina, Isolina, Raffaele, Attilio, Ida, Vincenzo) 

D 24 mar. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno Giovanni Battista, Maria Teresa e Giuliana) 
Ore 11: S. Messa. Animazione: I Cresima 2a media (defunti: Righi Marisa) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Pegorin Arduino - Mafrici Pasquale) 

L 25 mar. 
Annunciazione 

Ore 18: S. Messa  
Ore 20,45: Gruppo Adulti di AC (film) 

M 26 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Via Crucis in via 27 Maggio (zona Bragazzi) 

M 27 mar. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 28 mar. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,30: Adorazione eucaristica  

V 29 mar. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Turetta Lorella) 
Ore 18,30: Via Crucis in chiesa animata dal Gruppo Mensa 
Ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola 

S 30 mar. Ore 18: S. Messa festiva 

D 31 mar. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Animazione: Acr (defunti: Rocco Anna) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Salaro Lino - Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

VEDREMO SE  
PORTERA’ FRUTTO... 

Lectio divina del Vescovo coi giovani: Ceriara di Pompei ore 20,45 
Caritas: scuola di preghiera sulla famiglia (Curia ore 17) 

La liturgia odierna ci invita a considerare l’urgenza della conversione. Sono la nostra mente e il nostro 
cuore che devono convertirsi. Davanti a Dio siamo tutti peccatori, benché spesso noi abbiamo la presun-
zione di sentirci giusti e non bisognosi di perdono. Ma Dio è sempre pronto alla misericordia, purché noi 
facciamo un passo verso di Lui e ritorniamo a vivere nella grazia della vita di figli di Dio. 

Il Vescovo incontra le comunità parroc-
chiali: S. Francesco a Borgo Bainsizza 

Messa del Vescovo per le vocazioni (Casa martirio S. Maria Goretti, ore 9) 

Giornata di preghiera per i Missionari martiri 

Uscita gruppo Scout  
Coccinelle a Cerasella 

Iniziativa Un ulivo per l’Unitalsi 

Giornata diocesana dei 
Ministranti (Sabaudia) 

Incontro di preghiera per i catechisti della 
forania di Cisterna (S. Francesco, ore 20,30) 

Giornata di spiritualità per Operatori pastorali (Stella Maris) 
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VIA CRUCIS in CHIESA animata dal gruppo: 

Venerdì 29 marzo, ore 18,30 Gruppo Mensa 
Venerdì 5 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 2a media 
Venerdì 12 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 1a media 

Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli: Marisa Righi, di anni 87, nata a 
Novi di Modena il 21 ottobre 1931, resi-
dente in via Moscarello vedova Franchi-
ni Rodolfo; e Antonio Cerella, di anni 
82; era a nato a Napoli il 18 dicembre 

1936 e risiedeva in via Edison coniugato con Ivanna Mu-
sii. Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

VIA CRUCIS nelle CAPPELLE 

Venerdì 29, ore 20,30 Chiesuola 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di: 
Brombin Daniele, nato a Latina il 12 a-
gosto 1973, e Senia Eleonora, nata a Latina il 4 feb-
braio 1986, entrambi qui domiciliati. 

VIA CRUCIS nelle CONTRADE 

Martedì 26 marzo, ore 18,30 Via 27 Maggio (zona Bragazzi) 

Lunedì 1 aprile, ore 18,30 Sant’Ilario (per le strade) 
Giovedì 4 aprile, ore 17,00 Via del Prato (Marino) 
Giovedì 4 aprile, ore 19,30 Piazzale Edison 
Mercoledì 10 aprile, ore 19,30 Centro Sociale Anziani 
Venerdì 12 aprile, ore 20,30 Capitello S. Anna 
Venerdì 19 aprile, ore 21,00 Centro del Borgo 

CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Da domenica prossima, 31 marzo 
le messe vespertine, sia feriali che 
festive saranno posticipate di un’ora 
(dalle 18 alle 19) in seguito all’entrata in vi-
gore dell’orario legale. 

Per amore del mio popolo non tacerò  
 

Oggi celebriamo la 27a Giornata di 
preghiera e digiuno in memoria dei 
missionari martiri, a 38 anni 
dall’assassinio di Mons. Oscar Ro-
mero, proclamato santo nell’ottobre 
dello scorso anno. 
La Giornata è nata nel 1993 per 
iniziativa dell’allora Movimento 
Giovanile Missionario, diventato 
oggi Missio Giovani che, sotto 
l’egida della Fondazione Missio, 
anima, per la Chiesa italiana questo 
speciale evento di preghiera per ricordare tutti i testimo-
ni del Vangelo uccisi in varie parti del mondo. 
Nel 2018 c’è stato purtroppo un aumento di persone 
uccise in odium fidei: sono quaranta (circa il doppio ri-
spetto allo scorso anno) gli operatori pastorali che hanno 
perso la vita per amore di Dio 
Il tema scelto quest’anno, Per amore del mio popolo non 
tacerò (cfr. Is 62,1), è ispirato alla testimonianza di Oscar 
Romero, e vuole esprimere la piena consapevolezza che 
amare Dio significa amare i propri fratelli, significa difen-
derne i diritti, assumerne le paure e le difficoltà.  

UNA PIANTINA DI ULIVO PER UNITALSI  
 

UN’OCCASIONE DI FELICITA’ PER TUTTI 
 
Sabato 30 e domenica 31 marzo, 
l’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Ita-
liana Trasporto Ammalati a Lourdes e 
Santuari Internazionali), celebra la 18ma 
edizione della sua Giornata Nazionale, 
proponendo – in tutta Italia e anche nel-
la nostra parrocchia – una piantina di ulivo e di palma, 
simbolo di pace e fratellanza. Il ricavato delle offerte sarà 
utilizzato dall’UNITALSI per sostenere i numerosi proget-
ti di carità cui l’associazione è impegnata quotidiana-
mente sull’intero territorio nazionale e internazionale, al 
servizio delle fasce più disagiate, grazie al costante e 
generoso impegno dei propri volontari.  
Anche la Lega Calcio di Serie A TIM, che ha aderito alla 
campagna promossa dall’associazione. Infatti, durante il 
29° turno di campionato di calcio di Serie A, sabato 30 e 
domenica 31 marzo, prima del calcio di inizio, al centro 
del campo verrà posizionato lo striscione UNITALSI, e 
sarà letto un messaggio istituzionale da parte degli 
speaker e mandato un video sui maxischermi degli stadi 
del massimo campionato. 

OPERATORI PASTORALI: giornata di spiritualità 
 

In preparazione alla Pasqua, dome-
nica prossima gli operatori pastorali 
(con i rispettivi congiunti) sono invi-
tato ad una giornata di spiritualità, 
riflessione e approfondimento. 
L’appuntamento è per le ore 9 nella 
parrocchia di Stella Maris (presso la 

marina): il termine è previsto alle 16,30; pranzo con 
quanto si sarà portato. 
 

Intanto venerdì tutti i catechisti della nostra forania 
di Cisterna sono invitati ad un incontro di preghiera 
che si terrà presso la parrocchia di S. Francesco 
d’Assisi a Cisterna, alle ore 20,30. 



 

 

Prima Lettura Giosuè 5  Il Signore disse a Giosuè: “oggi ho allontanato da voi 
l’infamia dell’Egitto”. Gli Israeliti si accamparono, celebrarono la Pasqua... 
 

Seconda Lettura 2Corinzi 3  Fratelli, se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose 
vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però, viene da Dio, 
che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo… Vi supplichiamo, in nome di Cristo: la-
sciatevi riconciliare con Dio. 
 

Vangelo  Luca 15  Un uomo aveva due figli. Il figlio più giovane partì per un paese 
lontano e là sperperò le sue sostanze… Allora rientrò in se stesso… Partì verso suo pa-
dre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò … e disse: facciamo festa, perché mio figlio era morto ed è 
tornato in vita. Il figlio maggiore si indignò. Gli rispose il padre: “Tutto ciò che è mio è 
tuo; ma bisognava far festa perché questo tuo fratello era perduto ed è stato ritrovato”. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  30 mar. Ore 18: S. Messa festiva 

D 31 mar. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola  
(defunti: Fraccaroli Mario, Bruna e Andrea - Giuseppe, Paolina e Felice) 
Ore 11: S. Messa. Animazione: Acr (defunti: Rocco Anna) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Salaro Lino - Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

L 1 apr. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Achille, Mario, Elsa) 
Ore 18,30: Via Crucis a Sant’Ilario (sulle strade) 

M 2 apr. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 17: Via Crucis in via Prato Cesarino (zona Gasparotto) 
Ore 20,45: Riunione mensile dei Catechisti 

M 3 apr. Ore 19: Liturgia della Parola; ore 21: Comitato Festa patronale 

G 4 apr. 

Ore 19: S. Messa  
Ore 17,00: Via Crucis in via del Prato (Marino) 
Ore 19,30: Via Crucis presso Condominio di via Edison 
Ore 21,00: Adorazione eucaristica  

V 5 apr. 

Ore 15,30: Confessioni ragazzi Discepolato 
Ore 19: S. Messa (defunti: Moro Elide) 
Ore 19,30: Via Crucis in chiesa animata dai Ragazzi 1° Cresima 2a media 
Ore 20,30: Liturgia penitenziale per tutti 

S 6 apr. 
Ore 14,45: Confessioni ragazzi I Cresima 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Anacleto, Anna, Nicola, Silvia, Maria Rosa, Mario) 

D 7 apr. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Animazione: Adulti AC 
Ore 19: S. Messa 
Ore 19: percorso di fede parrocchiale “Già e non ancora” 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

RITORNARE 
AL PADRE 

Il messaggio della liturgia odierna è pieno di speranza per chi è affranto e non riesce ad rialzarsi dalla propria 
condizione di peccato. Dio Padre suscita in noi il desiderio profondo di ritornare da Lui, la nostalgia per la sua ca-
sa; la sua misericordia diventa sorgente di nuova vita per la Chiesa intera. Raccogliamo l’invito alla conversione che 
proviene dalla nostra coscienza e predisponiamoci a vivere l’incontro gioioso della Pasqua con un momento di in-
tensa riconciliazione attraverso il sacramento della Confessione. 

Il Vescovo incontra le comunità parroc-
chiali: S. Maria Goretti (Le Ferriere) 

Festa dei Ragazzi missionari (Borgo Montenero) 

Un ulivo per l’Unitalsi 

Giornata diocesana dei 
Ministranti (Sabaudia) 

Esercizi spirituali per famiglie (fino al 7 a Benevento) 

Un ulivo per l’Unitalsi 

Incontro di Pastorale della salu-
te (Curia ore 18) 

Gruppo II Cresima: uscita a S. Magno (Fondi)  

Don Livio incontra i ragazzi della scuola primaria della Chiesuola per la Pasqua 

In settimana: Comunione ai malati 
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VIA CRUCIS in CHIESA animata dal gruppo: 

Venerdì 5 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 2a media 
Venerdì 12 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 1a media 

VIA CRUCIS nelle CONTRADE 

Lunedì 1 aprile, ore 18,30 Sant’Ilario (per le strade) 
Martedì 2 aprile, ore 17,00 Via Prato Ces. (Gasparotto) 
Giovedì 4 aprile, ore 17,00 Via del Prato (Marino) 
Giovedì 4 aprile, ore 19,30 Piazzale Edison 
Mercoledì 10 aprile, ore 19,30 Centro Sociale Anziani 
Venerdì 12 aprile, ore 20,30 Capitello S. Anna 
Venerdì 19 aprile, ore 21,00 Centro del Borgo 

CAMBIO ORA-
RIO MESSE 

 

Da stasera le mes-
se vespertine, sia 
feriali che festive 
saranno posticipa-
te di un’ora (dalle 
18 alle 19) in se-
guito all’entrata in 
vigore dell’orario 
legale. 

GIORNATA DIOCESANA DEI MINISTRANTI 
 

Oggi a Sabaudia, Parrocchia Ss.ma Annunziata 
 

Ore 9: Arrivi e preghiera 
  Alla ricerca dei 10 diamanti 
Ore 11,30 Messa celebrata dal Vescovo 
Ore 13 Pranzo offerto 
  Più preziosi… più santi 
Ore 16,30 Preghiera finale 

“PROGETTO  ZERO-DICIOTTO” 
 

Sta partendo in tutta la diocesi un periodo di studio e di 
confronto sul Progetto 0-18. Di cosa si tratta? È una rifor-
ma del cammino catechistico che vuole superare 
l’attuale assetto della catechesi per offrire una proposta 
di formazione cristiana a partire dalla nascita e fino al 
compimento della maggiore età (da 0 a 18 anni). Il pro-
getto nasce nel 2017 dopo la constatazione dei limiti 
dell’attuale impostazione (quanti ragazzi vivono la pro-
pria fede nella Chiesa dopo la Cresima?) ed è stato strut-
turato con il lavoro di alcune commissioni centrali. Ad 
oggi esso è stato approvato dai sacerdoti diocesani: in 
questi mesi verrà esaminato dagli operatori pastorali a 
livello foraniale (per la nostra forania è stata fatta una 
assemblea martedì scorso ed un’altro è prevista per mar-
tedì 23 aprile ad Olmobello). 
In sostanza il nuovo progetto prevede una offerta cate-
chistica divisa in tre fasce:  
 

1. da 0 a 7 anni (con l’ovvio coinvol-
gimento della famiglia) 

2. da 8 a 12 anni  
3. da 13 a 18 anni  
 

Queste le parole del Vescovo: 
«Ciò che dobbiamo offrire è un senso 
di prospettiva, di bellezza della vita 
cristiana e di relazione con Gesù, di comunione con Dio 
e in Dio nella comunità ecclesiale. Senza questo senso 
di vita piena, ma perché un ragazzo – e oggi anche tanti 
adulti – dovrebbe sottoporsi a tutte le regole che inqua-
drano dentro l’organizzazione ecclesiastica? Non possia-
mo proporre solo delle cose da fare, ma prima ancora 
far sentire e vibrare un senso, un “perché”: perché ne 
vale la pena, perché merita seguire Gesù e far parte del-
la comunità dei suoi discepoli? Bisogna cercare di far 
assaporare questo gusto e conquistare il cuore, altrimen-
ti è tutto inutile. Il progetto su cui stiamo lavorando si 
propone di inserire le persone – famiglie e bambini/
ragazzi/giovani – dentro un tessuto di relazioni in cui si 
respira questo vasto orizzonte e in cui ci si aiuta a cre-

scere nel farlo proprio sempre più personalmente e 
profondamente» 

Con volo aereo 

COMUNIONE 
MALATI 

 

In settimana sarà 
portata la Comu-
nione ai malati. 

DON LIVIO INCONTRA GLI STUDENTI 
 

In preparazione alla Pasqua don Livio si appresta ad 
incontrare tutti gli studenti delle scuole frequentate 
dai ragazzi della parrocchia. Questo il calendario 
degli  appuntamenti: 
 

Giovedì 4:   Primaria Chiesuola 
Lunedì 8:   Infanzia Borgo Podgora 
Martedì 9:   Primaria Borgo Podgora 
Mercoledì 10:  Infanzia Chiesuola  
   e Primaria Borgo Podgora 
Giovedì 11:  Infanzia, Primaria e Secondaria  
   di 1° a Prato Cesarino 

PASTORALE DELLA SALUTE 
 

Giancarlo LOFFARELLI 
La famiglia che favorisce l'integrazione:  

l'incontro con l'altro  
Lunedì 1° aprile ore 18 in Curia 



 

 

Prima Lettura Isaia 43   Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle 
cose antiche. Faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorge-
te? Aprirò una strada nel deserto, immetterò fiumi nella steppa… per dissetare il 
mio popolo... 
 

Seconda Lettura 2Filippesi 3   Tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere 
tutte queste cose e le considero come spazzatura… Dimentico del passato e 
proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
 

Vangelo Giovanni 8   Gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in 
adulterio: “Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
pensi?”. “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei”. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno. Gesù disse alla donna: “Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora 
in poi non peccare più”. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  6 apr. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Anacleto, Anna, Nicola, Silvia, Maria Rosa, Mario) 

D 7 apr. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Parisotto Elio, Walter e Teresa) 
Ore 11: S. Messa. Animazione: Adulti AC 
Ore 19: S. Messa (defunti: Guerra Carlo, Margherita, p. Daniele, Angelo - Crivellari Santina - Carturan 
Luigi, Elvira e Berto); ore 19: percorso di fede parrocchiale “Già e non ancora” 

L 8 apr. Ore 19: S. Messa. Ore 21: Incontro Adulti di AC 

M 9 apr. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Commissione liturgica 

M 10 apr. 
Ore 17,30: Via Crucis in via Macchia Pantano (zona Salaro) 
Ore 19: S. Messa. Ore 19,30: Via Crucis presso il Centro sociale Anziani del Borgo 
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 11 apr. 
Ore 17: Incontro per i Ministri stra. della Comunione 
Ore 19: S. Messa (defunti: Di Vito Rita); ore 21: Adorazione eucaristica  

V 12 apr. 
Ore 19: Liturgia della Parola 
Ore 19,30: Via Crucis in chiesa animata dal I Cresima (prima media)  
Ore 20,30: Via Crucis presso il capitello di S. Anna 

S 13 apr. Ore 19: S. Messa festiva. Battesimo di Mattias Rocchi 

D 14 apr. 
Domenica  

delle Palme 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Anna Lusi. Animazione: Giovani 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

VA’, E NON  
PECCARE PIU’ 

Gesù mette in evidenza l’ipocrisia dei farisei, insegna che Dio giudica con moderazione e governa con indul-
genza, perché egli opera tutto ciò che vuole. Infine, Gesù insegna alle folle che non esiste più grande mani-
festazione di potere che il perdono. La morte stessa non ha un così grande potere. In effetti, solo il potere di 
Cristo, che muore crocifisso per amore, è capace di dare la vita. E soltanto il potere che serve a dare la vita è 
vero potere. 

Incontro per le Caritas parrocchiali (Curia, ore 17) 

Convegno “La grammatica del dono” (Curia ore 17) 

Gruppo II Cresima:  
uscita a S. Magno (Fondi)  

Rito benedizione degli ulivi 

Rito benedizione degli ulivi 
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VIA CRUCIS in CHIESA animata dal gruppo: 

Venerdì 12 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima 1a media 

VIA CRUCIS nelle CONTRADE 

Mercoledì 10 aprile, ore 17,30 Via Macchia Pantano 7 
Mercoledì 10 aprile, ore 19,30 Centro Sociale Anziani 
Venerdì 12 aprile, ore 20,30 Capitello S. Anna 
Venerdì 19 aprile, ore 21,00 Centro del Borgo 

È tornata alla casa del Padre, dopo 
una lunga malattia, la nostra sorella 
Santina Crivellari, di anni 82; era na-
ta a Latina il 7 febbraio 1937 e risie-
deva in via Macchia Pantano, vedova 

Carturan Romolo. Per lei le nostre preghiere, alla 
famiglia sentite condoglianze.  

DON LIVIO INCONTRA GLI STUDENTI 
 

In preparazione alla Pasqua don Livio si appresta ad 
incontrare tutti gli studenti delle scuole frequentate 
dai ragazzi della parrocchia. Questo il calendario 
degli  appuntamenti: 
 

Lunedì 8:   Infanzia Borgo Podgora 
Martedì 9:   Primaria Borgo Podgora 
Mercoledì 10:  Infanzia Chiesuola  
   e Primaria Borgo Podgora 
Giovedì 11:  Infanzia, Primaria e Secondaria  
   di 1° a Prato Cesarino 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

VERSO LA PASQUA 
 

Il cammino verso la Pasqua sta per concludersi e 
domenica prossima, delle Palme, con la celebrazio-
ne della Passione del Signore inizia la Settimana 
Santa. Pertanto fin dalla messa di sabato sera avrà 
luogo il rito della benedizione degli ulivi che ci in-
trodurrà alla Settimana Santa, il centro dell’anno 
liturgico durante la quale rivivremo la passione, la 
morte e la resurrezione di Gesù.  
La benedizione degli ulivi 
(o delle palme), ricordan-
do l’ingresso festoso di 
Gesù a Gerusalemme, è 
un invito a riconoscere in 
lui il messia, il figlio di Dio, 
“colui che viene nel nome 
del Signore”, e a seguirlo 
sulla via della croce che 
porta alla morte e alla re-
surrezione finale. 
Portare a casa un ramoscello di ulivo non è una 
magia o un gesto scaramantico, ma un vero e pro-
prio atto di fede: significa voler fare della propria 
casa e della propria famiglia il luogo dove si cerca di 
vivere  quella profonda ‘pace’ interiore che Gesù 
garantisce a tutti coloro che lo seguono pur nelle 
tribolazioni.  

GRAZIE, DON ALDO! 
 

Domenica scorsa don Aldo Ariel Lopez Portillo ci ha 
salutato: per impegni personali e di studio ha dovuto 
interrompere la collaborazione pastorale con la nostra 
Comunità. Continuerà il suo servizio ministeriale pres-
so la parrocchia di S. Benedetto a Roma: ciò gli pre-
metterà di dedicarsi con maggiore cura al corso di 
Pastorale delle Comunicazioni sociali presso la Pontifi-
cia Università Lateranense.  Ringraziamo il Signore per 
il cammino fatto insieme e per l’amicizia che si è crea-
ta con lui.  

MENSA CARITAS 
 

La raccolta di generi 
alimentari a favore della 
mensa Caritas di Latina 
è diventata ormai stabi-
le: infatti entrando in 
chiesa, in una nicchia 
del lato destro, è stato 
creato un angolo dedi-
cato ad illustrare il lavo-
ro dei nostri volontari 
alla mensa. C’è poi un 
bel baule dove si posso-
no depositari i viveri 

necessari alla preparazione dei vari pasti (passata di 
pomodoro, polpa di pomodoro, tonno e fagioli: il 
tutto in scatola; e olio extravergine di oliva). Ricordia-
mo che la nostra parrocchia garantisce il pasto per 
due domeniche al mese. Si ringraziano quanti colla-
boreranno all’iniziativa. 
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Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guan-
cia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto 
confuso…, sapendo di non restare deluso. 
 

Seconda Lettura. Lettere ai Filippesi 2  Cristo Gesù, pur essendo di natura 
divina… spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo 
simile agli uomini; apparso informa umana, umiliò se stesso facendosi obbe-
diente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato... 
 

Vangelo Marco Racconto della Passione del Signore 
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco 11). Si av-
vicinarono a Gerusalemme… condussero l’asinello da Gesù e vi getta-
rono sopra i loro mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla strada e altri delle 
fronde… e gridavano: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!”. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  13 apr. Ore 19: S. Messa festiva. Battesimo di Mattias Gabriele Rocchi 

D 14 apr. 
Domenica  

delle Palme 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Polin Ettore e Angela - Odorico Pompilio e Maria) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Ceolato Luigi, Agostino, Liliana e Mafalda) 
Battesimo di Anna Lucy Franzè. Animazione: Giovani; ore 19: S. Messa 

L 15 apr. 
Ore 10: Funerale di Fasano Maria 
Ore 19: S. Messa 
Ore 19,30: Via Crucis via Macchia Pantano (Carturan) 

M 16 apr. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Segala Rita) 
Ore 20,30: Via Crucis capitello S. Anna 

M 17 apr. 
Ore 17,30: S. Messa crismale in Cattedrale  
(in parrocchia non sarà celebrata) 

G 18 apr. 
Ore 20,30: S. Messa nella Cena del Signore 
Ore 22,30: Adorazione comunitaria all’altare della reposizione 

V 19 apr. 
Dalle 8 alle 17: Adorazione eucaristica a cura dei vari gruppi 
Ore 20: Celebrazione liturgica della Passione del Signore  
Ore 21: Via Crucis per le vie del Borgo  

S 20 apr. Ore 22: Solenne Veglia Pasquale 

D 21 apr. 
Domenica  
di Pasqua 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (defunti: Ferula Bruno e Massimo) 
50 di matrimonio di Franzè Francesco e Martino Giuseppa  
Ore 19: S. Messa (defunti: Velicogna Elena) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! 

Dopo cinque settimane di preparazione, siamo arrivati alla Domenica delle Palme. La figura di Cristo, il Messia osan-
nato e umiliato, ci introduce alla Settimana Santa, il cuore di tutto l’anno liturgico. Se abbiamo vissuto con impegno 
il periodo quaresimale, altrettanto facciamo per i prossimi giorni particolarmente santi e scopriremo la forza 
dell’amore di Dio che ci salva e la vita nuova che, nascendo dal sepolcro di Gesù, ci rinnova e rinnova il mondo. 

IL CENTRO  
DELL’ANNO LITURGICO 

 

Con la commemorazione dell’in-
gresso di Gesù a Gerusalemme inizia 
la Settimana Santa, durante la quale 
la Chiesa, Sposa di Cristo, rivive i 
misteri della redenzione - Passione, 
Morte e Resurrezione di Gesù - con 
un ascolto più attento della Parola di 
Dio, con una preghiera più ardente, 
con una carità più viva, e con 
l’eucaristia, nella quale si perpetua 
nella storia e nello spazio l’offerta 
del Corpo e del Sangue di Cristo.  
Nell’ambito della Settimana risaltano 
poi i giorni del Triduo Santo, da gio-
vedì a sabato (vedi sul retro).  

Don Livio alla scuola 
dell’Infanzia Chiesuola 
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VIA CRUCIS nelle CONTRADE 
Lunedì 15 aprile, ore 19,30 Via Macchia Pantano 45 
Martedì 16 aprile, ore 20,30 Capitello S. Anna 
Venerdì 19 aprile, ore 21,00 Centro del Borgo 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Emilio Franconetti, di anni 
69, nato a Roma il 26 novembre 
1949 e residente a Sant’Ilario, coniu-
gato con Luciana Vitale; Paola Mari-

no, di anni 70, nata a Roma il 24 novembre 1948 e 
residente a Sant’Ilario, coniugata con Domenico 
Antenucci; e Maria Fasano, di anni 81, nata a Tori-
no il 4 gennaio 1938 e residente a Sant’Ilario, vedo-
va Elia Tannous, le cui esequie si terranno domani 
alle ore 10. Per loro le nostre preghiere di suffragio. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Partenza  
Via crucis 
Venerdì 19 

ore 21 

GIOVEDÌ SANTO 

TRIDUO PASQUALE 

VENERDÌ SANTO  

ORE 22,00: VEGLIA PASQUALE  
 

«La veglia madre di tutte le veglie» è 
strutturata in quattro parti: 
LITURGIA DELLA LUCE  
(fuoco e Cero Pasquale)  
LITURGIA DELLA PAROLA  
(storia della salvezza) 
LITURGIA BATTESIMALE:  
Benedizione dell’acqua; 
LITURGIA EUCARISTICA  
(il sacrificio pasquale) 

SABATO SANTO - NOTTE DI PASQUA 

Ore 20,30: MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE: 
Riviviamo l’ultima Cena di Gesù, con 
l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio 
ministeriale; e ricordiamo anche, con il 
commovente rito della Lavanda dei piedi, il 
comandamento dell’Amore scambievole. 

Il giorno in cui Gesù morì: lutto, 
preghiera, astinenza e digiuno 
  

Ore 20,00: CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE 
 

Il suggestivo rito si sviluppa in quattro parti:   

1. il racconto della Passione, 2. la solenne Preghiera dei fedeli; 3. 
l’Adorazione della Croce 4. la Comunione 
Ore 21,00: VIA CRUCIS per le vie del Centro (vedi cartina) 
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Via crucis 
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Diventano figli di Dio mediante l’acqua 
del battesimo i bimbi: Mattias Gabrie-
le Rocchi, nato a Roma il 30 novembre 
2018 da Danilo e Monica Biza, resi-
denti a Velletri; e Anna Lucy Franzè, 
nata a Latina il 26 luglio 2018 da Sa-

muele e di Maria Bruna, residenti a Castelverde. 
Benvenuti nella Chiesa! 

BATTESIMI 

Adorazione eucaristica dei Gruppi 
 
 
 

Ore 8: Adulti 

Ore 9: I Cresima (2a media) 

Ore 10: I Cresima (1a media) 

Ore 11: II Cresima 

Ore 12: Gruppo Mensa 

Ore 13: Gruppo Famiglie 

Ore 14: I e II Comunione 

Ore 15: Discepolato 

Ore 16: Giovani 

Da giovedì dopo la mes-
sa e fino alle 17 del ve-
nerdì sarà possibile so-
stare in preghiera davan-
ti all’altare della reposi-
zione. Giovedì alle 
22,30 ci sarà la preghie-
ra comunitaria, mentre il 
venerdì la partecipazio-
ne è personale. I gruppi 
della catechesi saranno 
così presenti:  
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VIA CRUCIS 
NEL CENTRO DEL BORGO 

ANIMATA DAI GIOVANI AGESCI E AZIONE CATTOLICA 

Venerdì 19, ore 21 



 

 

Prima Lettura  Atti 10 Pietro disse: «Voi conoscete ciò che 
è accaduto… come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di 
Nazaret, il quale passò risanando e beneficando… Essi lo uccisero ap-
pendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… Chi-
unque crede in lui ottiene la remissione dei peccati. 
 

Seconda LetturaLettera ai Colossesi 3  Se siete risorti con Cristo cercate 
le cose di lassù, dove si trova Cristo… Voi infatti siete morti e la vostra 
vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. 
 

Vangelo  Giovanni 20 Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora 
e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo che Gesù amava… Si re-
carono al sepolcro… vide le bende per terra e il sudario piegato in un 
luogo a parte… e credette. 
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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, 11 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  20 apr. Ore 22: Solenne Veglia Pasquale 

D 21 apr. 
Domenica  
di Pasqua 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Toldo Giovanni - Giulio - defunti Famiglie Piva e Fortuni) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Ferula Bruno e Massimo) 
50° di matrimonio di Franzè Francesco e Martino Giuseppa  
Ore 19: S. Messa (defunti: Velicogna Elena) 

L 22 apr. 
Ore 10: Funerale di Cenedese Rita 
Ore 19: S. Messa 

M 23 apr. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,30: incontro foraniale Progetto “Zero-diciotto” (Olmobello) 

M 24 apr. 
Ore 19: S. Messa 
25° di matrimonio di De Gol Giovanni e Rigodanza Katia  
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 25 apr. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica (in chiesetta) 

V 26 apr. Ore 19: S. Messa (defunti: Ferula Bruno, Massimo e Renato - Anna - Fam. Cavallaro e Fam. Nardin) 

S 27 apr. 

Mattina: Ritiro I gruppo della Comunione a Valvisciolo 
Ore 11: Matrimonio di Damo Enrico e Ingravalle Nicoletta 
Ore 18 (e non 19!): S. Messa e Cresime 
 

D 28 apr. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa e Cresime 
Ore 19: S. Messa (Defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

“CRISTO E’ RISORTO”... 
“È’ VERAMENTE RISORTO!” 

Oggi è Pasqua, giorno di resurrezione e di gloria. Rivivendo il mistero di Cristo morto e risorto, ogni cristiano 
sente il desiderio di rinascere, di dare un nuovo senso alla propria vita, di aprirsi al mondo, agli altri e a Dio. E 
nel Tempo Pasquale, che inizia oggi e si concluderà con la Pentecoste fra cinquanta giorni, la Chiesa contem-
pla il Cristo risorto, lo loda, lo ascolta, lo prega e, sostenuta dal suo Spirito si impegna a portare a tutti gli uomi-
ni l’annuncio di salvezza che scaturisce dalla Pasqua. 

Tutte le messe feriali di questa 
settimana saranno celebrate 
nella chiesa grande, e non in 
chiesetta come di solito. 

È tornata alla casa 
del Padre la nostra 
sorella Rita Cene-
dese, di anni 75; 
era nata a Latina il 
23 settembre 

1943 e risiedeva in via della Cava, 
coniugata con Antonio Rogato. Per 
lei le nostre preghiere nella messa 
esequiale di lunedì alle ore 10. 
Condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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Ufficio diocesano sport, turismo e tempo libero 

Tornei sportivi fra parrocchie  
Calcio a 5 femminile, maschile (giovanissimi 

e senior), pallavolo misto  
 

Domenica 28 aprile, tutto il giorno  
Parrocchia “S. Michele Arcangelo”  

Borgo San Michele (Latina) 

Sc uo la  d iocesa na  d i  Teo lo g ia  
 

La liturgia, “specchio” 

in cui la Chiesa si contempla 
Corso di formazione tenuto da don Pasquale BUA 

 

Il corso esaminerà le principali istanze ec-
clesiologiche della liturgia, con particolare 
riferimento alla costituzione Sacrosanctum 
Concilium del Concilio Vaticano II e alla 
riforma rituale che essa ha innescato, per 
aiutare i partecipanti a riconoscere la reci-
proca implicazione tra celebrazione liturgi-
ca e immagine di Chiesa.    

 

1 Liturgia e mistero  venerdì 26 aprile 

2 Liturgia e riforma  venerdì 3 maggio 

3 Liturgia e sacramenti  venerdì 10 maggio 

4 Liturgia e tempo  venerdì 17 maggio 

5 Liturgia e bellezza  venerdì 24 maggio 
 
 

Gli incontri si terranno dalle ore 18 alle ore 19,45 

 

Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 
Iscrizioni: 0773 4068200 - curia@diocesi.latina.it 

CRESIME 
 

Nel prossimo weekend saranno ammi-
nistrate le cresime secondo questo ca-
lendario:  
 

Martedì e mercoledì ore 15: prove in chiesa 
 
 

Sabato 27 aprile, ore 18: Celebrazione delle Cresime 

per 21 ragazzi. Celebra don Amedeo Passeri 
 

Domenica  28 aprile, ore 11: Celebrazione delle Cre-

sime per 24 ragazzi. Celebra il Vescovo. 
 

Si fa notare che la messa di sabato non sarà celebrata alle 

19 come di solito. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Ritornano a ringraziare il Signore dopo 50 ani 
di matrimonio i coniugi Franzè Francesco e 
Martino Giuseppa. Felicitazioni. 

 

Lettera del Vescovo ai presbiteri e a tutta la comunità  
Abbiamo bisogno di respiro 

 

Cari confratelli nel presbiterato,  
constato che in tanti di noi, e attorno a noi, prevale 

una sensazione di fatica, di affanno, di stanchezza, di 
delusione e scoraggiamento, piuttosto che di serenità e 
di gioia. Si coglie purtroppo un senso di scontento. La 
tentazione che prontamente si presenta in tali casi è la 
ricerca di uno o più responsabili del nostro scontento: la 
logica del capro espiatorio non aiuta a capire e tanto 
meno a trovare soluzioni. E poi, noi in prima persona 
non siamo mai del tutto estranei alle cause del nostro 
malessere.  

Senza dubbio, serve che cerchiamo di dipanare la 
complessa realtà che attanaglia la nostra vita e passarne 
in rassegna gli aspetti più problematici, ma tutto ciò ha 
bisogno di senso e di motivazioni per essere compiuto; 
ha bisogno, cioè, di un’anima, di un alito, di respiro 
che – nell’eloquenza della metafora – non è altro che 
lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù risorto. Perché è lo 
Spirito che dà senso, cioè motiva e, spingendo in avanti, 
indica e apre cammini non immaginati quando tutto 
sembrava senza via d’uscita. 
Fiducia e speranza non possono dipendere dalle sole 
nostre capacità, e nemmeno dai risultati della nostra 
azione pastorale... Non possiamo attendere segni di gra-
tificazione per dare slancio al nostro ministero, ma piut-
tosto dobbiamo mettere le ali alla nostra fede, per dis-
seminare di opere di grazia il nostro servizio pastorale. 

Tanta gente soffre oggi per man-
canza di speranza; e mancare di 
speranza è come non avere l’aria 
per respirare. Noi, con la potenza 
della grazia che agisce attraverso 
il ministero, abbiamo la possibili-
tà e la responsabilità di trasmette-
re ai nostri fratelli e sorelle que-
sto senso di fiducia, di futuro, di 

speranza, di coraggio. 
Per far questo è necessario annodare sempre di nuo-

vo i legami e intensificare il dialogo con i nostri colla-
boratori laici, quelli attuali e i potenziali. Bisogna rom-
pere l’isolamento dal grande contesto sociale che ci 
circonda e l’accerchiamento dei soliti che rischiano 
talora di fare da schermo per i molti che vorrebbero 
avvicinarsi o essere avvicinati. Per far questo bisogna 
coltivare fede, praticare ascolto, trasmettere l’entusiasmo 
di credere e la gioia di condividerlo con altri. 

 

        ✠ Mariano Crociata 

PROGETTO “ZERO-DICIOTTO” 
 

Martedì alle 20,30 ad Olmobello si terrà il secondo 
dei due incontri foraniali nei quali gli operatori pasto-
rali (e in modo particolare i catechisti), sono chiamati 
a valutare il nuovo progetto di riforma della catechesi 
in Diocesi. 

Alleluia, Cristo ha vinto la morte! 
 

In fondo alla chiesa è possibile prendere la 
Lettera che il parroco don Livio ha scritto 
alla Comunità in occasione della Pasqua 
Essa contiene un forte invito a fare della 
Pasqua l’occasione per gettare il cuore 

oltre le nostre paure, eliminando ciò che ci fa abita-
re nelle tenebre, in modo particolare la nostra auto-
referenzialità incapace di “sentire” l’altro.  
Solo una “socialità di comunione”, un “sentire in-
sieme” un gioco di squadra a favore della “buona 
vita” può cambiare il Borgo, la parrocchia e il piane-
ta, e far nascere una società realmente umana, anti-
cipo del Regno dei Cieli. 
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Prima Lettura   
Atti 5 Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano 
soliti stare insieme… Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che 
credevano nel Signore, fino al punto che portavano i malati… perché quando Pietro passava, 
anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 1 Rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente, 
come di tromba, che diceva: Quello che vedi scrivilo… Come mi voltai vidi… uno simile a 
figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. 
 

Vangelo   
Giovanni 20 La sera di quello stesso giorno… venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e dis-
se: «Pace a voi!» E i discepoli gioirono al vedere il Signore… Tommaso non era con loro…: 
«Se non vedo... non credo». Otto giorni dopo venne Gesù… e disse a Tommaso: «Perché 
mi hai veduto hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!» 
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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 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  27 apr. Ore 18 (e non 19!): S. Messa e Cresime 

D 28 apr. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea - Giovanni, Paolina, Felice, Maria) 
Ore 11: S. Messa e Cresime 
Ore 19: S. Messa (Defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Laura, Sergio, Luca e Giovanni) 

L 29 apr. 
Ore 16,30: Prove ragazzi Prima Comunione 
Ore 19: Liturgia della Parola 

M 30 apr. 
Ore 16,30: Prove ragazzi Prima Comunione 
Ore 19: S. Messa 

M 1 mag. Ore 19: S. Messa S. Giuseppe lavoratore 

G 2 mag. 
Ore 16,30: Prove ragazzi Prima Comunione 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 3 mag. Ore 19: Liturgia della Parola  

S 4 mag. Ore 19: S. Messa festiva  

D 5 mag. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa; ore 20: Percorso parrocchiale di fede “Già e non ancora” 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

QUESTO E’ IL GIORNO DI  
CRISTO SIGNORE 

In questo tempo pasquale ognuno di noi è invitato a fare esperienza di Cristo Risorto; è un incontro che avviene a 
livello spirituale ma che ha la stessa valenza e la stessa importanza di quello reale avuto dai discepoli durante le mol-
teplici apparizioni di Gesù. È questo il senso delle parole rivolte a Tommaso: Beati quelli che pur non avendo visto 
crederanno. Facciamo, quindi, il nostro personale atto di fede verso quel Salvatore che anche a noi ripete quello che 
ha detto a Giovanni nell’Apocalisse: Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Io ero morto ma ora vivo per sempre. 

Riunione congiunta Consiglio pastorale e 
presbiterale (Curia, ore 18,30) 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: Borgo Faiti 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: Borgo Grappa e S. Donato 

Festa diocesana dei Giovani (S. Marco, ore 16) 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di matrimonio i co-
niugi De Gol Giovanni e Rigodanza Katia. Felicitazioni. 

Conferenza Mario Tozzi (Curia, ore 10,30) 

La Comunione ai malati sarà 
portata nella settimana fra il 5 e 
il 12 maggio 
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È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Favaron Dirce Valeria, di anni 
81; era nata a Campolongo Maggiore 
(Venezia) il 27 marzo 1938 e risiedeva 
in via Conca, vedova Toninato Pietro. 

Per lei le nostre preghiere, condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

I NUOVI CRESIMATI 
 

 

DOMENICA LE PRIME COMUNIONI 
 

Domenica prossima nella messa delle ore 11, 
un primo gruppo di 25 ragazzi si accosterà per 
la prima volta al sacramento della Eucarestia 
nella Messa di Prima Comunione. Per loro 
sono previste tre prove in settimana, e precisa-
mente lunedì, martedì e giovedì alle 16,30. 

Agnani Daniele  
Alciati Aurora  
Agovino Siria  
Artinghelli Giulia  
Baldan Stefano  
Barbazza Francesca  
Borrelli Giorgio  
Boscaro Antonio  
Bovolenta Gaia  
Casaletti Martina  
Truini Roberto  
Fanesi Giada  
Felici Lorenzo  
Ferlini Luca  
Ilardi Francesco  
Gasparetto Maycol  
Giacalone Daniele  
Mason Lorenzo  
Mattiuzzo Serena  
Montico Siria  
Musco Andrea  

Ottone Sophie  
Ottone Yasmine  
Malafronte Rosa 
Palmigiani Francesco  
Pavan Alessia  
Pepe Francesca  
Piccaro Nicolas  
Ragosta Edoardo  
Ricchi Beatrice  
Riva Giorgia  
Roma Pietro  
Rossi Alessandro 
Russo Erminia  
Ruzzini Naira  
Salaro Alessio  
Saviana Elisa  
Senneca Laura  
Spera Davide  
Del Prete Sofia  
Turato Gabriele  
Ventresco Samuele  
Visentin Sofia  
Zuncheddu Federica  
Zuncheddu Federico  

IL MESE MARIANO NELLE CONTRADE  
 

Cari fratelli e sorelle, tra qualche giorno inizia il 
mese mariano. La presenza di Maria nella nostra 
vita è importante, non tanto perché donna e madre, 
ma perché, con la sua capacità di lasciar spazio 
all’opera di Dio nella propria vita, gli ha “permesso” 
di diventare “carne”.  

In fondo questo è ciò a cui tutti siamo 
chiamati: permettere alla Parola di 
Dio di diventare carne. Per tale moti-
vo è importante conservare il culto di 
questa tradizione. In una società di 
individui che ascoltano solo se stessi, 
potenzialmente autistici, è importante 
chiedere a Maria di aiutarci ad aprire 
il nostro cuore per divenire una carne 

che accoglie Dio, e quindi il fratello.  
Pertanto è mia intenzione recitare con voi il ro-

sario durante il mese di maggio nei luoghi della 
nostra parrocchia, dal lunedì al mercoledì e il ve-
nerdì: il giovedì ci ritroveremo tutti insieme in chie-
sa alle ore 21.00 per il rosario meditato e 
l’adorazione eucaristica. Tali incontri sono anche 
un’utile occasione per confrontarci sullo stato della 
nostra comunità cristiana. 

Da quest’anno invitiamo le famiglie ad accogliere 
la “Madonna pellegrina” (per evidenti motivi, cap-
pelle e capitelli, sono esclusi): chi ospiterà la recita 
del rosario, avrà cura di prendere la Statua di Maria 
dalla famiglia che l’ha ospitata il giorno precedente.  

Chi desidera ospitare questi momenti di preghie-
ra e fraternità è pregato di comunicarmelo. Colui 
che organizza si assume l’onere di invitare i fedeli a 
partecipare. Se lo ritenete opportuno, è possibile 
informare i vicini utilizzando dei volantini che pote-
te ritirare da me. 
 

Calendario degli incontri: 
 

- mercoledì 1 ore 20.00: Capitello Madonna di Fati-
ma, incrocio tra le vie S. Croce e Pozzo  

- venerdì 3 ore 18.30: Capitello S. Anna, incrocio fra 
le vie Curva e Moscarello  

- lunedì 6 ore 19.30: Famiglia Gasparotto Mauro, 
via Prato Cesarino 11. 

- martedì 7 ore 19.30: Famiglia Castellini Benedet-
to, via Colubri 330.  

- mercoledì 8 ore 18.00: Cappella Prato Cesarino  
- venerdì 10 ore 18.00: Cappella Chiesuola  
 

Don Livio  
 

Presso i capitelli e nelle cappelle il rosario sarà recitato 
anche negli altri giorni e precisamente:  
- Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20.00 a comin-
ciare dal primo maggio (anche la domenica)  
- Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa do-
menica)  
- Chiesuola: ogni venerdì alle 18.00  
- Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.00  

FESTA diocesana DEI GIOVANI Sabato 4 maggio, Oratorio S. Marco, ore 16-22,30 

Con cena (quota: 5 euro). Iscrizioni entro martedì 30: 3922397227 - giovani@diocesi.latina.it 
Durante la serata: Gigi Cotichella e AnimaGiovane; "Nuovi Orizzonti" (Testimonianza per giovani) 

OGGI SPOSI 
Sono diventati famiglia davanti al Signore i 
giovani Damo Enrico, nato a Latina il 23 
agosto 1989, qui residente, e Ingravalle 

Nicoletta, nata a Latina il 3 maggio 1989, di Latina. 
Felicitazioni ed auguri. 

Ufficio diocesano di Pastorale sociale 
 

IL PIANETA TERRA COME 
CASA COMUNE. 

L’EUROPA E L’AMBIENTE 
 

 

mailto:giovani@diocesi.latina.it


 

 

Prima Lettura   
Atti 5  Il sommo sacerdote cominciò ad interrogare gli apostoli: “Vi avevano e-
spressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui…”. Rispose allo-
ra Pietro insieme agli apostoli: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uo-
mini. Il Dio dei nostri padri ha resuscitato Gesù che voi avete ucciso” 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 5  Io Giovanni vidi… tutte le creature del cielo e della terra... che diceva-
no: “A Colui che siede sul trono e all’Agnello, lode, onore, gloria e potenza” 
 

Vangelo   
Giovanni 21 Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade… Dis-
se: “Gettate le reti dalla parte destra della barca e troverete”. La gettarono e 
non potevano più tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: “E’ il Signore!”. 
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presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 4 mag. Ore 19: S. Messa  

D 5 mag. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (Salaorno Adriano e Bianca) 
Ore 11: S. Messa. Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa (defunti: Caminati Vincenzo) 
Ore 20: Percorso parrocchiale di fede “Già e non ancora” 

L 6 mag. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Gruppo Adulti di AC 

M 7 mag. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro mensile dei Catechisti 

M 8 mag. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Campagnaro Girolamo Bruna) 
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 9 mag. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Maria Teresa) 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 10 mag. Ore 19: S. Messa (defunti: Mario, Maria e fam. Crepaldi) 

S 11 mag. 

Gita ad Assisi Gruppo Cresimati 
Ore 9,30: Ritiro 2° gruppo Comunione a Valvisciolo 
Ore 16,30: Matrimonio di Coniglione Andrea e Magrin Federica  
Ore 19: S. Messa festiva  

D 12 mag. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

E’ IL SIGNORE! 

La liturgia odierna ci invita a gioire e a far risuonare ancora una volta l’annuncio della resurrezione. Ge-
sù incontra i suoi discepoli quando essi, smarriti e sfiduciati per la scomparsa del loro maestro, hanno ripre-
so l’attività di sempre, quella di pescatori, ma senza gioia e motivazioni. Ognuno di noi lontano dal Signo-
re è costretto ad ammettere il suo fallimento, la sua mancanza di punti di riferimento, il suo vagare nella 
notte dello spirito. È la fede nella presenza del Signore Risorto che ci fa superare ogni difficoltà, ci fa ritro-
vare forza, coraggio, entusiasmo e volontà di servire e annunciare Cristo al mondo. 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali: Borgo Montello 
Incontro di pastorale della salute (Curia ore 18) 

convegno diocesano sul Educazione come risorsa (Curia ore 17,30) 

Veglia di preghiera per le vocazioni (S. Rita, ore 21) 

In settimana sarà portata la Comu-
nione ai malati. 
Per gli incontri di preghiera del Rosa-
rio vedi sul retro 

Assemblea diocesana straordinaria di Azione Cattolica 
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Alla Mensa eucaristica per la 
prima volta... 

 

 

Ufficio diocesano di Pastorale della salute 
Incontro di formazione 

 

Come preparare le nuove generazioni  
all'evenienza del dolore quotidiano 

 

Don Pasquale BUA 
Lunedì 6 maggio alle ore 18:00, in Curia 

SETTIMANA VOCAZIONALE 
 

In questa settimana sono previsti 
degli appuntamenti diocesani a ca-
rattere vocazionale pensati apposi-
tamente per i giovani: 
  
- il 7 maggio a Terracina la Partita-
Testimonianza a partire dalle ore 
20 nel campetto dietro la Chiesa del SS.mo Salvato-
re; 
 

- L’8 maggio a Cisterna la Testimonianza di don A-
niello Manganiello dal titolo “Gesù è più forte della 
Camorra”, alle ore 21.00 nella Chiesa di S. Valenti-
no.  
 

- Venerdì 10 maggio alle ore 21.00 ci sarà il tradizio-
nale appuntamento della VEGLIA DI PREGHIERA 
DIOCESANA PER LE VOCAZIONI nella Chiesa di 
S. Rita a Latina 
 

- Domenica 12 maggio: Domenica del Buon Pastore 
dedicata alla preghiera per le Vocazioni. 

Oggi nella messa delle ore 
11, un primo gruppo di 21 
ragazzi si accosta per la pri-
ma volta al sacramento del-
la Eucarestia nella Messa di 
Prima Comunione. Augu-
riamo loro di diventare sem-
pre più amici di Gesù grazie 
alla famiglia e alla comunità 
cristiana. 
 
Il secondo gruppo di Prime 
Comunioni si avrà domenica 
19 maggio, sempre nella 
messa delle 11. Per questi 
ragazzi sabato è prevista u-
na uscita-ritiro a Valvisciolo. 

Andreol Yuri 
Baldan Mario  
Bresolin Samuel 
Brombin Emily  
Canestrari Gianmarco 
Cencin Azzurra 
Crudetti Azzurra 
Fusciello Nicolò  
Gasparetto Alex 
Gobbo Jacopo  
Guzzon Massimiliano  
Lo Pinto Michela  
Odorico Sara  
Piccaro Sofia 
Pizzuti Giorgia 
Roma Alessandro  
Rubertelli Lorenzo 
Strada Arianna 
Tasinato Alice  
Turato Noemi  
Valletta Emanuele  

IL MESE MARIANO NELLE 
CONTRADE  

 

Da quest’anno le famiglie sono 
invitate ad accogliere la 
“Madonna pellegrina”: chi ospite-
rà la recita del rosario, avrà cura di 
prendere la Statua di Maria dalla 
famiglia che l’ha ospitata il giorno 
precedente (si tratta di una statua 
piccola e non della statua grande).  

Chi desidera ospitare questi momenti di preghiera e 
fraternità è pregato di comunicarlo a don Livio. Co-
lui che organizza si assume l’onere di invitare i fede-
li a partecipare (è possibile informare i vicini utiliz-
zando dei volantini preparati da don Livio). La sta-
tua della Madonna sarà ospitata solo nelle famiglie 
e non nei capitelli! 
 

Calendario degli incontri: 
 

- lunedì 6 ore 19.30: Famiglia Gasparotto Mauro, 
via Prato Cesarino 11. 

- martedì 7 ore 19.30: Famiglia Castellini Benedet-
to, via Colubri 330.  

- sabato 11 ore 20.00: Centro sociale di B. Podgora 
 

- lunedì 13, ore 19.30: Famiglia Trapani/Izzo via 
Santa Croce 58 

- martedì 14, ore 19.45: Famiglia Sperotto/Baracetti 
via Chiesuola 59b 

- mercoledì 15, ore 19.30: Famiglia Pasquale Raffa 
piazzale di Via Edison, piano pilotis scala E/D 

- venerdì 17, ore 19.45: Centro sociale di Prato Ce-
sarino 

 

- lunedì 20, ore 20.00: Famiglia  Marino/Toldo 
(Maria Pia) via Acque Alte 47 

- martedì 21 ore 19.45: Famiglia Marino Sergio, via 
del Prato 7 

- mercoledì 22 ore 19.00: Capitello S. Rita, incrocio 
via Prato Cesarino/via Piano Rosso 

 
 
 

CAPITELLI E CAPPELLE 
 

Presso i capitelli e nelle cappelle il rosario sarà reci-
tato anche negli altri giorni e precisamente:  
- Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20.00 a 
cominciare dal primo maggio (anche la domenica)  
- Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (esclusa 
domenica)  
- Chiesuola: ogni venerdì alle 18.00  
- Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.00  
- Capitello S. Rita: la sera presso Teresa Rossetto (di 
fronte) 

FESTA DELLA MAMMA 
 

Domenica prossima è la festa della 
Mamma. Durante la messa delle 11 
pregheremo in modo particolare per 
tutte le mamme dei ragazzi della 
catechesi. 

VITA DI CASA NOSTRA 
 

In settimana inizierà la consegna del 
nuovo numero di Vita di Casa No-
stra, il giornalino parrocchiale che 
viene distribuito a tutte le famiglie. 
Chi non lo dovesse ricevere, può se-
gnalare la cosa in parrocchia o diret-
tamente a don Livio. 



 

 

Prima Lettura   
Atti 13  Paolo e Barnaba arrivarono ad Antiochia...Molti Giudei e credenti in 
Dio seguirono Paolo. I Giudei furono pieni di gelosia… Allora Paolo e Barnaba 
dichiararono: “Era necessario che fosse annunziata prima a voi la parola di Di-
o, ma poiché la respingete, … ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani... 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 7  Io Giovanni vidi… una moltitudine immensa di ogni nazione, 
razza, popolo e lingua… davanti all’Agnello… Sono coloro che sono passati 
attraverso la grande tribolazione… Non avranno più fame, né avranno più 
sete perché l’Agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li gui-
derà alle fonti delle acque della vita... 
 

Vangelo  Giovanni 10 Le mie pecore conoscono la mia voce e io le co-
nosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e nessuno le rapirà dal-
la mia mano. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 11 mag. 

Gita ad Assisi Gruppo Cresimati 
Ore 9,30: Ritiro 2° gruppo Comunione a Valvisciolo 
Ore 16,30: Matrimonio di Coniglione Andrea e Magrin Federica  
Ore 19: S. Messa festiva  

D 12 mag. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Danilo); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Licia Gioia) 
Ore 11: S. Messa. Benedizione mamme (defunti: Saviana Guido e Franca) 
Ore 19: S. Messa 

L 13 mag. Ore 19: S. Messa (defunti: Giustina, Gigliola, Ottavino e famiglia Facchin) 

M 14 mag. Ore 19: S. Messa 

M 15 mag. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 16 mag. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Maria Teresa) 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 17 mag. Ore 19: S. Messa 

S 18 mag. 
Ore 18: 25° di matrimonio di Sinigaglia Stefano e Sperotto Manuela 
Ore 19: S. Messa festiva.  
Battesimo di Matilde Piva   

D 19 mag. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

La quarta Domenica di Pasqua è detta “del Buon Pastore”; Gesù è allo stesso tempo agnello immolato per la salvez-
za del mondo, perché prende su di sé il male di tutta l’umanità, e pastore proprio perché diventa maestro e guida 
per gli uomini, che salva dal pericolo e conduce ai pascoli della vita eterna. È un ruolo, quello del pastore, che tutti i 
cristiani sono chiamati a vivere nella loro vita, nel senso che ognuno di noi è chiamato ad essere guida e compagno 
di strada di qualcun altro; in modo particolare questo è il compito dei presbiteri e di chi ha consacrato la propria vita 
per Dio e per i fratelli. Per questo la Chiesa oggi celebra la Giornata Mondiale delle Vocazioni., invitando a riflette-
re e pregare sul tema “Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio”. 

Il Vescovo incontra le comuni-
tà parrocchiali: Borgo Carso 

Incontro di preghiera islamo-cristiana (Cori) 

Incontro mensile del clero diocesano 

Assemblea diocesana straordinaria  
di Azione Cattolica 

IL BUON PASTORE 

Festa per i 50 anni dell’Acr diocesana 

La Madonna pellegrina nelle case: 
il calendario sul retro. 
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Incontro islamo-cristiano  
 

Con Maria, vivere insieme in pace  
 

promosso dalla comunità monastica di Deir Mar 
Musa, che si terrà sabato 18 maggio presso la chie-

sa San Salvatore a Cori alle 14:45.  
 

E’ un’opportunità preziosa per conoscere meglio le no-
stre diverse tradizioni religiose, attraverso preghiere, can-
ti e testimonianze, e coltivare pensieri di reciproca stima 
e di dialogo fraterno. 

CATECHESI: SI FINISCE IL 26 MAGGIO  
 

L’anno catechistico si avvia verso la 
chiusura. Domenica 19 maggio saran-
no completate le Prime Comunioni. 
Dopodiché i gruppi si riuniranno nella 
settimana successiva per chiudere tut-
ti insieme domenica 26 maggio con la 
celebrazione eucaristica ed un semplice momento 
conviviale di saluto (aperi-pranzo). 
 

Per catechisti e famiglie l’8 giugno è prevista una uscita 
al Santuario di Maria Ss.ma della Civita ad Itri e a Gaeta. 

IL MESE MARIANO NELLE 
CONTRADE  

 

Da quest’anno le famiglie sono invitate 
ad accogliere la “Madonna pellegri-
na”. Chi desidera ospitare questi mo-
menti di preghiera e fraternità è prega-
to di comunicarlo a don Livio. Colui 
che organizza si assume l’onere di invi-

tare i fedeli a partecipare (è possibile informare i vicini 
utilizzando dei volantini preparati da don Livio). Rimane 
fissato al giovedì alle ore 21 l’appuntamento comunita-
rio in chiesetta con il rosario meditato e l’adorazione 
eucaristica. 
 

Calendario degli incontri: 
 

- sabato 11 ore 20.00: Centro sociale di B. Podgora 
 

- lunedì 13, ore 19.30: Famiglia Trapani/Izzo via 
Santa Croce 58 

- martedì 14, ore 19.45: Famiglia Sperotto/Baracetti 
via Chiesuola 59b 

- mercoledì 15, ore 19.30: Famiglia Pasquale Raffa 
piazzale di Via Edison, piano pilotis scala E/D 

- Giovedì 16, ore 18,00: Famiglia Marcellino/
Luciano via del Valloncello 14 (Sant’Ilario) 

- venerdì 17, ore 19.45: Centro sociale di Prato Ce-
sarino 

 

- lunedì 20, ore 20.00: Famiglia  Marino/Toldo 
(Maria Pia) via Acque Alte 47 

- martedì 21 ore 19.45: Famiglia Marino Sergio, via 
del Prato 7 

- mercoledì 22 ore 19.00: Capitello S. Rita, incrocio 
via Prato Cesarino/via Piano Rosso 

- Giovedì 23, ore 18.00: Famiglia Ancona Rosaria, 
in via Valsugana (Sant’Ilario) 

- Venerdì 24, ore 18.00: Famiglia Sperotto Tito, in 
via della Cava 43 

- Venerdì 24, ore 19,30: Famiglia Bragazzi Giulio, 
in via 27 Maggio, 7 

- Domenica 26, ore 17.00: Famiglia De Marinis Lo-
renzo, in via Macchia Pantano 47 

 
- Lunedì 27, ore 20,30: Famiglia Astolfi Duilio, in 
via Macchia Pantano 43 

- Martedì 28, ore 19,45: Condominio Martella in 
via Newton 43 

- Mercoledì 29, ore 19: Famiglia Rossetto Teresa, in 
via Piano Rosso 

- Giovedì 30, ore 18: Famiglia Raspigliosi, in via Val 
Gardena 28 (Sant’Ilario) 

 
 

CAPITELLI E CAPPELLE 
 

Presso i capitelli e nelle cappelle il rosario sarà reci-
tato anche negli altri giorni e precisamente:  
- Chiesetta: Rosario meditato e adorazione eucari-
stica: il giovedì alle 21 
- Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20.00 
- Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)  
- Chiesuola: ogni venerdì alle 18.00  
- Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.00 
- Capitello S. Rita: la sera presso Teresa Rossetto 

LA MAMMA per Papa Francesco 
 

«Una mamma sa che cosa è importante 
perché un figlio cammini bene nella vita, e 
non l’ha imparato dai libri... L’università 
delle mamme è il proprio cuore: lì impara-
no come portare avanti i figli... 

Una mamma sa seguire con discrezione, 
con tenerezza il cammino dei figli e anche 
quando sbagliano, trova sempre il modo 
per comprendere, per essere vicina, per 
aiutare. Le mamme sanno metterci la faccia, per i figli... 

Una mamma sa anche chiedere, bussare ad ogni porta 
per i propri figli, senza calcolare, lo fa con amore. Conti-
nuate a pregare, ad affidare i vostri figli a Dio; Lui ha il 
un cuore grande! Bussate alla porta, al cuore di Dio, con 
la preghiera, per i figli». 

DON MARCO 
 

Da qualche settimana viene ad aiutare don 
Livio nella celebrazione delle messe domeni-
cali don Marco Schrott: nato a Merano 
(Bolzano) il 18 gennaio 1948, è stato ordina-
to presbitero il 24 giugno 1972. Appartiene 
alla diocesi di Albano ma attualmente è vice parroco a 
Borgo Flora. Lo ringraziamo per il suo servizio pastorale 
svolto con umiltà nella nostra comunità. 

OGGI SPOSI 
Si sono uniti in matrimonio i giovani 
Andrea Coniglione, nato a Latina l’11 
luglio 1990, di Latina, e Federica Ma-
grin, nata ad Aprilia il 6 maggio 1991, 

di Borgo Carso. Alla nuova coppia i migliori auguri. 

DOMENICA PRIME COMUNIONI 
 

Domenica prossima nella messa delle 11 sa-
ranno celebrate le Prime Comunioni di 37 ra-
gazzi. Per loro sono previste le prove in chiesa 

nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18. 



 

 

Prima Lettura   
Atti 14  Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, rianimando i discepoli ed 
esortandoli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario 
attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Costituiro-
no quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani... 
 

Seconda Lettura  
Apocalisse 21  Io Giovanni vidi un nuovo cielo e una nuova terra… la 
nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo… “Ecco la dimora di Dio! Egli dimorerà tra di loro ed 
essi saranno suo popolo…; non ci sarà più la morte… io faccio nuove 
tutte le cose” 
 

Vangelo Giovanni 13 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io vi ho amato… Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 18 mag. 
Ore 18: 25° di matrimonio di Sinigaglia Stefano e Sperotto Manuela 
Ore 19: S. Messa festiva.  
Battesimo di Matilde Piva   

D 19 mag. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa 

L 20 mag. Ore 19: S. Messa (defunti: Parpinel Giuseppe e Zago Maria) 

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

M 22 mag. 
Ore 19: Liturgia della Parola 
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 23 mag. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 16,30: Matrimonio Avella Antonio e Montico Flavia 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 24 mag. Ore 19: S. Messa 

S 25 mag. 

Gita a Montecassino Gruppo I Cresima 
Ore 19: S. Messa festiva 
25° anniversario di matrimonio di Marco Salvatori e Sabrina Antognoni 
 

D 26 mag. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Conclusione anno catechistico 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

L’amore vicendevole: è questo il comandamento nuovo che il Signore lascia ai suoi discepoli e a tutti colo-
ro che vogliono seguirlo e vogliono fregiarsi del nome di cristiani. L’amore gli uni verso gli altri, a somi-
glianza di quello di Cristo, è fecondo perché crea nuove cose, un nuovo mondo, una nuova città, come 
quella che S. Giovanni vide scendere dal cielo, in attesa che nascano definitivamente un nuovo cielo ed 
una nuova terra. 

DA QUESTO SAPRANNO 
CHE SIETE MIEI DISCEPOLI 

Messa del Vescovo per le vocazioni consacrate (Le Ferriere ore 9) 

La Madonna pellegrina nelle ca-
se: il calendario sul retro. 
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USCITA I CRESIMA 
 

Sabato prossimo, a conclusione dell’anno catechisti-
co, il gruppo dei ragazzi del I Cresima sarà in visita 
all’abbazia di Montecassino e alle cascate di Isola 
del Liri. 

CONCLUSIONE 
ANNO CATECHISTICO  

 

L’anno catechistico si avvia verso la 
chiusura. Domenica prossima ragazzi, 
famiglie e catechisti sono invitati alla celebrazione 
eucaristica comunitaria delle ore 11 e ad un suc-
cessivo semplice momento conviviale di saluto 
(aperi-pranzo). 
Per catechisti e famiglie l’8 giugno è prevista una uscita 
al Santuario di Maria Ss.ma della Civita ad Itri e a Gaeta. 

IL MESE MARIANO NELLE 
CONTRADE  

 

Continuano per tutto il mese mariano 
gli incontri con la “Madonna pellegri-
na”. Questi momenti di preghiera e 
fraternità sono ospitati nelle famiglie 
che lo hanno richiesto (vedi calendario 
sotto). Rimane fissato al giovedì alle 

ore 21 l’appuntamento comunitario in chiesetta con il 
rosario meditato e l’adorazione eucaristica. 
 

Calendario degli incontri: 
 

- lunedì 20, ore 20.00: Famiglia  Marino/Toldo 
(Maria Pia) via Acque Alte 47 

- martedì 21 ore 19.45: Famiglia Marino Sergio, via 
del Prato 7 

- mercoledì 22 ore 19.00: Capitello S. Rita, incrocio 
via Prato Cesarino/via Piano Rosso 

- Giovedì 23, ore 18.00: Famiglia Ancona Rosaria, 
in via Valsugana (Sant’Ilario) 

- Venerdì 24, ore 18.00: Famiglia Sperotto Tito, in 
via della Cava 43 

- Venerdì 24, ore 19,30: Famiglia Bragazzi Giulio, 
in via 27 Maggio, 7 

- Domenica 26, ore 17.00: Famiglia De Marinis Lo-
renzo, in via Macchia Pantano 47 

 
- Lunedì 27, ore 20,30: Famiglia Astolfi Duilio, in 
via Macchia Pantano 43 

- Martedì 28, ore 19,45: Condominio Martella in 
via Newton 43 

- Mercoledì 29, ore 19: Famiglia Rossetto Teresa, in 
via Piano Rosso 

- Giovedì 30, ore 18: Famiglia Raspigliosi, in via Val 
Gardena 28 (Sant’Ilario) 

 
 

CAPITELLI E CAPPELLE 
 

- Chiesetta: Rosario meditato e adorazione eucari-
stica: il giovedì alle 21 
- Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20.00 
- Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)  
- Chiesuola: ogni venerdì alle 18.00  
- Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.00 
- Capitello S. Rita: la sera presso Teresa Rossetto 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di matrimonio i coniugi Stefano Sinigaglia e 
Manuela Sperotto. Rallegramenti. 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: 
Aversa Salvatore, nato a Latina il 24 
marzo 1990, e Campoli Jessica, nata a 
Velletri il 30 giugno 1992, entrambi qui 
domiciliati. 

È diventata figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Matilde Piva, nata a 
Roma il 24 gennaio 2019 da Massimo 
e Chiara Davassi, residenti a Latina. 
Benvenuta nella Chiesa, famiglia di Dio. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Maria Vincenzi, di anni 86; 
era nata a S. Felice sul Panaro 
(Modena) il primo luglio 1932 e risie-
deva in via Podgora, vedova Tron-

chin Gino. Per lei le nostre preghiere, condoglianze 
alla famiglia. 

BATTESIMO 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Il 5xMILLE a… 
 

In questo periodo di dichiarazione dei redditi si ricorda 
che si può destinare il proprio “5xmille” ad enti o asso-
ciazioni di ricerca e volontariato, fra i quali si propongo-
no i seguenti: 
 

CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate): 

codice fiscale 91072480592 
 
CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO 
(Associazione per la Famiglia onlus):  

codice fiscale 91078240594 

PARTECIPANO ALLA MESSA DI PRIMA 
COMUNIONE 33 RAGAZZI: 

Anselmi Alessio 
Armeni Nicole  
Aversa Valerio  
Baldan Alice  
Barea Desyreè 
Bertiè Leonardo 
Brignone Riccardo  
Carturan Sirya 
Casaletti Alice  
Certo Andrea  
Certo Cristian  
Cinelli Alessandro  
Gasparetto Matteo  
Gesmundo Daniel 
Giona Sofia  
Granella Christian 
Lagati Gabriele  
 

Fusaro Francesca 
Malinconico Alessandro  
Marroni Nicolò  
Mengo Alessandro  
Montecchia Maria Chiara  
Nardin Aurora 
Parcesepe Daniele  
Perugini Alessandro 
Pezzoli Luca  
Pierdominici Greta 
Santucci Giulia  
Scognamillo Nicole 
Settembre Martina 
Silvestro Paolo  
Tosatti Elizabeth 
Zerbin Matilde  



 

 

Prima Lettura Atti 15 Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli que-
sta dottrina: “Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè non sarete 
salvi”… Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero…:  Abbiamo 
deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi alcun altro obbligo…” 
 

Seconda Lettura Apocalisse 21 ...la città santa, Gerusalemme, scendeva dal 
cielo, risplendente della gloria di Dio. … Le mura della città posano su dodi-
ci basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli… Non vidi 
alcun tempio, perché il Signore Dio e l’Agnello sono il suo tempio… 
 

Vangelo Giovanni 14 Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi prenderemo dimora presso di lui. Queste cose vi ho detto 
quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà a mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che vi ho detto. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 25 mag. 
Gita a Montecassino Gruppo I Cresima 
Ore 19: S. Messa festiva 
25° anniversario di matrimonio di Marco Salvatori e Sabrina Antognoni 

D 26 mag. 

Ore 8: S. Messa: ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino;  ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Polin 
Ettore e Angela - Toldo Giovanni - Zanon Bruna, Mario, Filomena e Sisto) 
Ore 11: S. Messa. Conclusione anno catechistico 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Cencin Luciano) 

L 27 mag. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta; Isidoro, Giovanni, Nicolina, Giuseppe, Maria, 
Nina) 

M 28 mag. Ore 19: S. Messa 

M 29 mag. 
Ore 19: Liturgia della Parola 
Ore 20,45: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica. Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 30 mag. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 31 mag. Ore 19: Liturgia della Parola 

S 1 mag. 
Ore 16,30: Incontro per i genitori gruppo Coccinelle (Scout) 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 2 mag. 
Ascensione 
del Signore 

Ore 8: S. Messa (defunti: Bortoletto Orlando) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Il tempo di Pasqua che stiamo vivendo ci aiuta a cogliere gli elementi costitutivi della Chiesa. Essa si co-
struisce intorno a Gesù, si sviluppa e si rafforza per l’azione dello Spirito Santo, che la guida e la conforta 
nei momenti più difficili. La grazia divina giunge ai cristiani sia attraverso i sacramenti che attraverso 
l’ascolto della Parola di Dio. È, infatti, per ascoltare Gesù che oggi siamo qui, perché la sua Parola sia per 
tutti noi fonte di amore ed energia di comunione. 

SE UNO MI AMA 
DIMORERÒ  PRESSO DI LUI 

Incontro del Vescovo con gli Insegnanti di Religione (Curia ore 17) 

La Madonna pellegrina nelle ca-
se: il calendario sul retro. 

Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali: Borgo Piave e Borgo S. Maria 
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CONCLUSIONE 
ANNO CATECHISTICO  

 

L’anno si chiude oggi: ragazzi, famiglie e 
catechisti sono invitati alla celebrazione 
eucaristica comunitaria delle ore 11 e ad un suc-
cessivo semplice momento conviviale di saluto 
(aperi-pranzo). 
 

Per catechisti e famiglie l’8 giugno è prevista una 
uscita al Santuario di Maria Ss.ma della Civita ad 
Itri e a Gaeta. Sono invitati anche tutti gli altri ope-
ratori pastorali. Dare quanto prima l’adesione. 

SI CHIUDE IL MESE  
MARIANO NELLE CONTRADE  
 

Termina in questa settimana il mese 
mariano dedicato agli incontri nelle 
famiglie con la “Madonna pellegri-
na”. 
 

Calendario degli incontri: 
 

- Domenica 26, ore 17.00: Famiglia De Marinis Lo-
renzo, in via Macchia Pantano 47 

- Lunedì 27, ore 20,30: Famiglia Astolfi Duilio, in 
via Macchia Pantano 43 

- Martedì 28, ore 17,30: Famiglia Aversa Marinella 
in via Milano 11 a Castelverde 

- Martedì 28, ore 19,45: Condominio Martella in 
via Newton 43 

- Mercoledì 29, ore 19: Famiglia Rossetto Teresa, in 
via Piano Rosso 

- Giovedì 30, ore 18: Famiglia Raspigliosi, in via Val 
Gardena 28 (Sant’Ilario) 

 
 

CAPITELLI E CAPPELLE 
 

- Chiesetta: Rosario meditato e adorazione eucari-
stica: il giovedì alle 21 
- Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20.00 
- Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)  
- Chiesuola: ogni venerdì alle 18.00  
- Prato Cesarino: il mercoledì e il venerdì alle 18.00 
- Capitello S. Rita: la sera presso Teresa Rossetto 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
25 anni di matrimonio i coniugi Marco Salvatori e 
Sabrina Antognoni. Rallegramenti. 

OGGI SPOSI 
 

Hanno formato una nuova famiglia u-
nendosi in matrimonio davanti al Si-
gnore i giovani: 
Avella Antonio, nato a Latina il 5 ottobre 1983, di 
Latina, e Montico Flavia, nata a Latina il 4 agosto 
1984, di Borgo Piave. Felicitazioni ed auguri! 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Luciano Cencin, di anni 55; 
era nato a Cisterna il 15 marzo 1964 
e risiedeva a Borgo Carso, coniugato 
con Giuseppina Ponta. Per lui le no-

stre preghiere, condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 CORSO PER OPERATORI PASTORALI 
 

Dal 29 giugno al 6 luglio, il parro-
co, insieme a don Marco Schrott 
(viceparroco di Borgo Flora) e ad 
alcuni suoi collaboratori, parteci-
perà al corso per operatori pasto-
rali, organizzato presso il Centro 
di spiritualità “Vinea mea”, sito ad 
Incisa Valdarno (FI), presso la cit-
tadella del Movimento dei focolari 
di Loppiano, dal titolo:  
 
CHIESA LOCALE, COMUNIONE E MISSIONE 
Percorsi pastorali alla luce della Evangelii gaudium 
  
Il corso sarà curato dall’Istituto universitario SO-
PHIA e vuole offrire strumenti teorici e pratici a 
quanti sono impegnati nella pastorale al fine di far 
crescere “una intelligenza della fede capace di ri-
spondere alle sfide dell’attuale cambiamento 
d’epoca, valorizzando le esperienze esistenti e la-
sciandosi interpellare dalle domande dell’umanità 
che ci circonda”.  
Chi desidera partecipare è pregato di comunicarme-
lo per tempo, perché i posti sono limitati. Ulteriori 
notizie si possono trovare nel sito 
www.focolaritalia.it (cliccare nel menù a tendina 
“INIZIATIVE” e poi “Attività e Convegni”).  
 

Don Livio 

Tavolata “Latina senza muri” 
 

Iniziativa di solidarietà e di  
condivisione di un pasto essenziale  

in contemporanea con numerose città 
d’Italia per riaffermare che la comunità è 
aperta all’accoglienza, che non ha paura 
delle differenze di cultura o di religione, 
ma le considera una ricchezza, uno dei 
valori su cui vuole costruire il suo futuro. 
 

Sabato 15 giugno, ore 10-16 
 

La Tavolata avrà luogo a Latina in Via Eugenio di Savoia 
nel tratto ZTL tra Corso della Repubblica e Viale Umber-
to I, ed è aperta a tutte le confessioni religiose, movi-
menti, associazioni, cooperative che operano con chi 
vive nella marginalità, presenti sul territorio. 
 

A Latina il promotore dell’iniziativa è il MASCI 
(Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) Zona Sud in 
collaborazione con il Comune di Latina, nell’ambito del-
le manifestazioni di sensibilizzazione per la Giornata del 
rifugiato. 
 

Prenotazione (al pranzo e/o al servizio) entro il 3 giu-
gno: 
 Graziella e Gabriele ROMANO (e-mail: bryo-

nia@libero.it; cell.: 3293969469); 
 Teresa e Giovanni PORCELLI (e-mail: giovanniporcel-

li@fastwebnet.it; cell.: 3389791729). 



 

 

Prima Lettura   
Atti 1  ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguar-
do… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a guardare il cielo? Que-
sto Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo…» 
 

Seconda Lettura  
Ebrei 9  ...Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, ma nel cielo 
stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore;… apparirà 
ancora una volta a coloro che l’aspettano per la loro salvezza... 
 

Vangelo  
Luca 24 “...Io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso… sarete rive-
stiti di potenza dall’alto”. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato ver-
so il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia, e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 1 giu. 
Ore 16,30: Incontro per i genitori gruppo Coccinelle (Scout) 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 2 giu. 
Ascensione 
del Signore 

Ore 8: S. Messa (defunti: Bortoletto Orlando); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno Giovanni Battista, Maria Teresa e Vittoria - Fraccaroli 
Andrea - Nogarotto Graziano, Irma e Luciano) 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa (defunti: Mozzato Sandra) 

L 3 giu. Ore 19: S. Messa (defunti: Fighera Beniamino e Geltrude) 

M 4 giu. Ore 19: S. Messa; ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 5 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica. Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 6 giu. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Alberto) 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 7 giu. Ore 19: S. Messa 

S 8 giu. 
Ore 8-20: Uscita catechisti e operatori pastorali (Madonna della Civita e Gaeta) 
Ore 19: S. Messa festiva 
Ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste 

D 9 giu. 
Pentecoste 

Ore 9,30-15,30: Uscita gruppo scout Coccinelle (Sabaudia) 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Con l’Ascensione il Signore Gesù ritorna definitivamente al Padre, terminando la sua presenza storica fra 
gli uomini e inaugurando i nuovi tempi dello Spirito Santo. D’ora in poi la sua presenza va ricercata nella 
sua Parola, nei sacramenti, nell’Eucaristia e nella comunità cristiana. La festa odierna, inoltre, anima la no-
stra speranza, perché ci assicura che la nostra umanità, con Gesù, è innalzata accanto a Dio in attesa che 
noi siamo riuniti a Cristo capo, di cui siamo membra. 

… COSI’ IL SIGNORE  
RITORNERA’!  

Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali: 
Borgo Sabotino e Stella Maris 

Veglia diocesana di Pentecoste (cattedrale, ore 21) 

In settimana: Comunione ai malati 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DIOCESANI 
 
 Sabato 8 giugno: Veglia di Pentecoste 

(cattedrale, ore 21) 

 Sabato 15 giugno: Ammissione agli or-
dini sacri di 5 aspiranti diaconi (fra cui 
Antonio Cecconato) (chiesa di S. Chiara a Latina, 
ore 18) 

 16 giugno: Festa diocesana della Famiglia 

 Venerdì 28 giugno: Ordinazione sacerdotale di 
don Leonardo Chiappini (cattedrale, ore 19) 

 Sabato 29 giugno: Pellegrinaggio notturno a pie-
di alla Casa del Martirio di S. Maria Goretti 
(partenza dalla chiesa di S. Matteo in via Nascosa 
alle ore 23.) 

LA SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE 
 
Si celebra quaranta giorni dopo la Pasqua e conclu-

de la permanenza visibile di Dio fra gli uomini. È prelu-
dio della Pentecoste e segna l’inizio della storia della 
Chiesa. L’episodio è descritto dai Vangeli di Marco e 
Luca e negli Atti degli Apostoli. Fino al 1977 in Italia era 
anche festa civile. 

 
Con la solennità dell’Ascensione di 
Gesù al Cielo si conclude la vita 
terrena di Gesù che con il suo cor-
po, alla presenza degli apostoli, si 
unisce fisicamente al Padre, per non 
comparire più sulla Terra fino alla 
sua seconda venuta (Parusìa) per il 
Giudizio finale. Questa festività è 
molto antica e viene attestata già a 
partire dal IV secolo. Per la Chiesa 

cattolica e le Chiese protestanti, l’Ascensione si colloca 
di norma 40 giorni dopo la Pasqua, cioè il giovedì della 
sesta settimana del Tempo pasquale, ovvero quello suc-
cessivo alla VI domenica di Pasqua. Nel Credo degli A-
postoli viene menzionata con queste parole: «Gesù è 
salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo ver-
rà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo re-
gno non avrà fine». 

 

Il catechismo della Chiesa Cattolica dà all’Ascensione 
questa definizione: “Dopo quaranta giorni da quando si 
era mostrato agli Apostoli sotto i tratti di un’umanità or-
dinaria, che velavano la sua gloria di Risorto, Cristo sale 
al cielo e siede alla destra del Padre. Egli è il Signore, che 
regna ormai con la sua umanità nella gloria eterna di 
Figlio di Dio e intercede incessantemente in nostro favo-
re presso il Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la spe-
ranza di raggiungerlo un giorno, avendoci preparato un 
posto”. 

Oggi la Chiesa celebra la  
Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali 

 

“Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25).  
Dalle social network communities  

alla comunità umana  
 

«L’uso del social web è complementare all’incontro 
in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli 
occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro. Se la rete 
(internet) è usata come prolunga-
mento o come attesa di tale in-
contro, allora non tradisce se 
stessa e rimane una risorsa per la 
comunione. Se una famiglia usa 
la rete per essere più collegata, 
per poi incontrarsi a tavola e guardarsi negli occhi, allora 
è una risorsa. Se una comunità ecclesiale coordina la 
propria attività attraverso la rete, per poi celebrare 
l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa. Se la rete è oc-
casione per avvicinarmi a storie ed esperienze di bellez-
za o di sofferenza fisicamente lontane da me, per prega-
re insieme e insieme cercare il bene nella riscoperta di 
ciò che ci unisce, allora è una risorsa.  

Questa è la rete che vogliamo. Una rete non fatta 
per intrappolare, ma per liberare, per custodire una co-
munione di persone libere. La Chiesa stessa è una rete 
tessuta dalla comunione eucaristica, dove l’unione non si 
fonda sui “like”, ma sull’“amen”, con cui ognuno aderi-
sce al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri». (Papa Francesco) 

La famiglia Mozzato comunica che domenica 2 giu-
gno alle ore 19 sarà celebrata una s. messa in suffra-
gio della cara Sandra, deceduta il18 maggio in Fran-
cia dove risiedeva ed i cui funerali sono stati cele-
brati il 27 maggio a Parigi. 

Tavolata “Latina senza muri” 
 

condivisione di un pasto essenziale  
in contemporanea con numerose città 
d’Italia per riaffermare che la comunità è 
aperta all’accoglienza. 
 

Sabato 15 giugno, ore 10-16 
 

La Tavolata avrà luogo a Latina in Via Eugenio di Savoia 
nel tratto ZTL tra C.so della Repubblica e V.le Umberto I 
a cura del MASCI (Mov. Adulti Scout Cattolici Italiani) 
 

Prenotazione ( pranzo e/o servizio) entro il 3 giugno: 
 Graziella e Gabriele ROMANO (e-mail: bryo-

nia@libero.it; cell.: 3293969469); 
 Teresa e Giovanni PORCELLI (e-mail: giovanniporcel-

li@fastwebnet.it; cell.: 3389791729). 

SUI SENTIERI DELLA CULTURA -  16 GIUGNO A TERRACINA 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

Ore 16,00: Piazza del Municipio: visita guidata al Centro storico 
Ore 18,30: S. Messa (in S. Cesareo) 
Ore 20,00: Cena e animazione (parrocchia S. Domenico Savio) 

Adesioni entro il 9 giugno (iniziativa aperta a tutti) 
 

Emanuele: 338 1325204; Dino: 329 0085366 
Contributo di euro 12 (solo visita guidata: euro 5) 



 

 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco che si posarono su ciascuno di loro; ed essi furo-
no tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue....». 
 

Seconda Lettura 
Romani 8  ...Voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi… Tutti coloro che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio 
 

Vangelo Giovanni 14 “...il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre man-
derà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
vi ho detto”. 
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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, 11 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 8 giu. 
Ore 8-20: Uscita catechisti e operatori pastorali (Madonna della Civita e Gaeta) 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Zanotto Armando - Angela, Gino, Giuliano, Elena) 
Ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste 

D 9 giu. 
Pentecoste 

Ore 9,30-15,30: Uscita gruppo scout Coccinelle (Sabaudia) 
Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino); ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Carmela e Felice) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Tina, Elisa, Giovanni, Peta) 
Ore 19: S. Messa 

L 10 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Riunione congiunta del Consiglio pastorale parrocchiale e della Commissione liturgica 

M 11 giu. Ore 19: S. Messa 

M 12 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica. Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 13 giu. 
Ore 19: S. Messa. 25° di matrimonio di Pasquale Raffa e Claudia Bosco 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 14 giu. Ore 19: S. Messa 

S 15 giu. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Capucci Bernardina) 
50° anniversario di matrimonio di Spinello Valentino e Parpinel Giancarla 

D 16 giu. 
SS. Trinità 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

In questo giorno solenne di Pentecoste la Chiesa ringrazia e loda il suo Signore per la manifestazio-
ne piena del dono dello Spirito Santo sui credenti. L’evento della Pentecoste segna l’atto di nascita della 
Chiesa stessa, la realizzazione completa delle promesse di Dio, fatte attraverso i profeti, di fare di tutti i 
suoi figli un popolo di annunciatori delle meraviglie di Dio. Nella Pentecoste, che si realizza anche oggi, 
Cristo vivifica la sua Chiesa e, nella Chiesa, noi credenti che veniamo rinnovati e rinsaldati nella fede.  

VIENI, 
SANTO SPIRITO! 

Il Vescovo incontra le Comunità parrocchiali: Borgo San Michele 

Rito ammissione Ordini sacri per 5 aspiranti diaconi 

Festa diocesana della Famiglia 

Riunione congiunta del presbiterio e del Consiglio pastorale diocesani 

Sui sentieri della cultura (Azione Cattolica) 

Servizio alla mensa Caritas 

Servizio alla mensa Caritas 
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Festa Diocesana della Famiglia 
 
 
 
 

 

Domenica 16 giugno  
Parrocchia SS. Annunziata - Sabaudia 

 
 ore 10.00 Arrivi. Testimonianza: Come vivere e 

trasmettere la fede?  Una famiglia si racconta 
 ore 11.30 S. Messa presieduta dal vescovo Ma-

riano Crociata 
 ore 13.00 Pranzo: ognuno porta qualcosa da 

condividere 
 ore 16,30: Spettacolo della Compagnia MAIA 
 

È previsto un servizio di  Baby sitting 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
E COMMISSIONE LITURGICA 

 
Domani (lunedì 10) alle ore 
20,45 presso Casa Betlemme, 
vengono convocati congiunta-
mente il Consiglio pastorale par-
rocchiale e la Commissione litur-
gica. Fra i vari punti all’ordine del giorno, la proces-
sione e la festa patronale, la ristrutturazione delle 
opere parrocchiali, la situazione delle associazioni 
laicali. Gli interessati sono pregati di non mancare. 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Armando Giuseppe Zanotto, 
di anni 72; era nato a Latina il 17 apri-
le 1947 e risiedeva in via S. Croce, 
coniugato con Elda Comuzzi. Per lui 

le nostre preghiere, unitamente alle condoglianze 
alla famiglia. 

QUANDO UNA RISATA FA BENE... AGLI ALTRI!  
 

Venerdì 14 giugno, alle ore 21,00, 
nell’Anfiteatro della Curia Vescovile 
di Latina (ingresso in Piazza Paolo VI), 
la “Compagnia della chiacchiera” met-
terà in scena Quel che resta dei Pro-
messi Sposi, spettacolo comico realiz-
zato da giovani e meno giovani.  
Si tratta di una serata di beneficenza a sostegno 
dell’Orfanotrofio Città di Durazzo (Albania). Dal 1998, 
infatti, ogni anno volontari provenienti dalle parrocchie 
della città di Latina e della Diocesi offrono il loro tempo 
per una esperienza di servizio a favore della gioventù 
albanese, soprattutto quella più disagiata: ospiti presso la 
casa delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, lavora-
no con ragazzi di un Istituto per persone diversamente 
abili, con i bambini delle Case-famiglia e con i ragazzi 
dei villaggi nel territorio rurale ai margini della città. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Comunità degli Aspiranti  
e dei Candidati al 

DIACONATO PERMANENTE 
 

Ammissione all’Ordine sacro 
degli aspiranti al Diaconato permanente 

 

Antonio Cecconato – Claudio Negri  
Fabio Guizzaro - Giovanni Battista De Bonis 

 Vincenzo Bernardini 
 

Presiede la celebrazione il Vescovo diocesano 
Sabato 15 Giugno, ore 18.00 

Chiesa S. Chiara, Via degli Elleni - Latina 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
E ROSARIO MEDITATO 

 
Continua per altre due settimane 
l’appuntamento del giovedì sera 
alle 21 dedicato alla preghiera di 
adorazione eucaristica e al rosa-
rio meditato. Iniziati nel mese di 
gennaio, agli incontri partecipano 
circa 20-25 persone (alcune an-
che da fuori parrocchia). 
Giovedì 20 è previsto l’ultimo incontro prima del-
la pausa estiva. In tale occasione è previsto anche 
un momento conviviale (agape).  
L’iniziativa riprenderà poi il primo giovedì del mese 
di settembre (sempre alle ore 21).  

ore 21 

Messaggio dei Vescovi del Lazio per la Pentecoste 
 

TUTTI UGUALI NELLA SOFFERENZA 
 

“Nella sofferenza non c’è alcuna differenza: italiani o 
stranieri, tutti soffrono allo stesso modo”. Lo scrivono i 
vescovi della Conferenza episcopale laziale (Cel) nella 
lettera di Pentecoste. “Desideriamo essere accanto a 
tutti coloro che vivono in condizioni di povertà – scrivo-
no i vescovi della Cel – giovani, anziani, famiglie, diver-
samente abili, disagiati psichici, disoccupati e lavoratori 
precari, vittime delle tante dipendenze dei nostri tempi”. 
E aggiungono: “Vorremmo invitare a una rinnovata pre-
sa di coscienza: ogni povero (da qualunque paese, cul-
tura, etnia provenga) è un figlio di Dio. I bambini, i gio-
vani, le famiglie, gli anziani da soccorrere non possono 
essere distinti in virtù di un “prima” o di un “dopo” sulla 
base dell’appartenenza nazionale”. I vescovi della Cel 
mettono in guardia dai possibili “germi di intolleranza e 
di razzismo che, in quanto discepoli del Risorto, dobbia-
mo poter respingere con forza”. “Chi è straniero – sotto-
lineano – è come noi, è un altro “noi”: l’altro è un dono. 
È questa bellezza del Vangelo consegnatoci da Gesù”.  
I vescovi del Lazio non nascondono che diverse sono le 
problematiche legate al tema dell’accoglienza dei mi-
granti, ma ricordano “che quando le norme diventano 
più rigide e restrittive e il riconoscimento dei diritti della 
persona è reso più complesso, aumentano esponenzial-
mente le situazioni difficili, la presenza dei clandestini, le 
persone allo sbando e si configura il rischio 
dell’aumento di situazioni illegali e di insicurezza socia-
le”. Da qui l’invito ad affermare “una cultura nuova, fat-
ta di incontro, di ricerca solidale del bene comune, di 
custodia dei beni della terra, di lotta condivisa alla po-
vertà”. 

“Rimanete 
 nel mio  
amore” 
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Prima Lettura   
Proverbi 8  La Sapienza di Dio parla: “Dall‘eternità sono stata costituita, fin 
dal principio… Quando egli fissava i cieli, io ero là, quando tracciava un cer-
chio sull‘abisso, quando condensava le nubi in alto… allora io ero con lui 
come architetto... 
 

Seconda Lettura 
Romani 5  Fratelli, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo… L‘amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato 
 

Vangelo Giovanni 14 Gesù disse: “Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi 
guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annunzierà le cose future… tutto quello che il Padre pos-
siede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà”. 
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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, 11 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 15 giu. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Capucci Bernardina) 
50° anniversario di matrimonio di Spinello Valentino e Parpinel Giancarla 

D 16 giu. 
SS. Trinità 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Corsini Luigi, Anna e Romina) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Arduin Luca) 
Ore 19: S. Messa 

L 17 giu. Ore 19: S. Messa (defunti: Mastrantoni Gino e Bianca) 

M 18 giu. Ore 19: Liturgia della Parola 

M 19 giu. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Cencin Luciano) 
Ore 21: Comitato Festa patronale 

G 20 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Incontro di preghiera eucaristica e Rosario 

V 21 giu. Ore 19: S. Messa (defunti: Velicogna Elena) 

S 22 giu. Ore 19: S. Messa festiva. Battesimo di Beatrice Pulita  

D 23 giu. 
Corpus Domi-

ni 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa; a seguire Processione del Corpus Domini 
(Defunti: Arduino, Giovanni, Giuseppina) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

La festa della Ss.ma Trinità vuole essere come una sintesi di tutta la storia della salvezza. In una sola volta, 
oggi ci viene rivelato l’essere e l’agire del nostro Dio Uno e Trino, Dio comunione: il Padre è la fonte della 
nostra salvezza, Cristo è il suo Unigenito Figlio per mezzo del quale il Padre fa ogni cosa; e l’Uno e l’Altro 
agiscono con lo Spirito Santo. Tutte e tre queste Persone divine abiteranno in noi se metteremo in pratica 
i loro comandamenti; e se prenderanno dimora in noi, allora lo Spirito Santo ci guiderà alla verità tutta in-
tera, dandoci in abbondanza le cose di Cristo.  

TRINITA’ 
COMUNITA’ D’AMORE 

Rito ammissione Ordini sacri per 5 aspiranti diaconi 

Festa diocesana della Famiglia 

Sui sentieri della cultura (Azione Cattolica) 
Servizio alla mensa Caritas 

Lavori di pulizia e sistemazioni degli ambienti 
e delle strutture in vista della festa patronale. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixZbV38jWAhWBXhQKHQFhD2kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Ficons%2F279409%2Ffacebook_fb_logo_media_social_icon&psig=AFQjCNECvWzqXkgbBWLrTtGv1VU2PBfg9A


 

 

Festa Diocesana della Famiglia 
 
 
 

Oggi, Parrocchia SS. Annunziata - Sabaudia 
 

 ore 10.00 Arrivi. Testimonianza: Come vivere e tra-
smettere la fede?  Una famiglia si racconta 

 ore 11.30 S. Messa presieduta dal vescovo Mariano 
Crociata 

 ore 13.00 Pranzo: ognuno porta qualcosa da condivi-
dere 

 ore 16,30: Spettacolo della Compagnia MAIA 
 

È previsto un servizio di  Baby sitting 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Antonio Lungo, di anni 61; era 
nato a Roma il 24 aprile 1958 e viveva 
in via della Cava, celibe. Preghiere per 
lui e condoglianze ai familiari. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel 
loro anniversario di matrimonio i co-
niugi: 
Pasquale Raffa e Claudia Bosco, dopo 25 anni; 
Valentino Spinello e Giancarla Parpinel, dopo 50 
anni. Alle coppie felicitazioni ed auguri. INCONTRO DI PREGHIERA DEL 

GIOVEDI’: ultimo incontro 
 

Giovedì alle 21 si terrà l’ultimo in-
contro di preghiera con adorazione 
eucaristica e rosario meditato, prima 
della pausa estiva. In tale occasione 
è previsto anche un momento conviviale (agape).  
L’iniziativa riprenderà poi il primo giovedì del mese 
di settembre (sempre alle ore 21).  

ore 21 

TRASFERIMENTI DI PARROCI IN DIOCESI 
 

 Nella giornata di venerdì il Vescovo ha comunicato  al-
cune novità nella conduzione delle parrocchie: 
 

 Dopo quasi venticinque anni, lascia la diocesi la Frater-
nità missionaria di Maria (presente a Maenza e a Roc-
casecca).  

 Don Saadi è stato destinato dal suo vescovo ai fedeli 
irakeni in diaspora in Olanda.  

 Anche p. Matteo Mannada (ora a Borgo Carso) lascia 
la diocesi perché conclude il suo percorso formativo.  

 Don Michele Konevych (ora a Sabaudia), parroco a 
Maenza;  

 Don Marco Rocco (ora a Terracina), parroco a Cercia-
bella e Borgo Flora.  

 Don Luca Di Leta (ora a Borgo Sabotino), amministra-
tore parrocchiale a Roccasecca dei Volsci;  

 Don Giorgio Lucaci (ora a S. Luca, Latina), amministra-
tore parrocchiale a Olmobello, Cisterna.  

 Il nuovo sacerdote colombiano don Carlos Julio Bel-
tram, vicario parrocchiale a S. Luca, Latina;  

 Don Alfredo Coco (ora a S. Rita, Latina), vicario parroc-
chiale a S. Domenico Savio, Terracina;  

 Don Alfonso Fieni (ora a Rocca Massima), vicario par-
rocchiale a Giulianello, Cori;  

 Don Francesco Gazzelloni (ora a S. Matteo, Latina), 
vicario parrocchiale a Borgo Carso;  

 il nuovo religioso pallottino ruandese p. Marc, vicario 
parrocchiale a Sabaudia;  

 Don Amedeo Passeri (ora a Borgo Flora) conclude, a 
causa dell’età, il suo servizio di parroco, e diventa vica-
rio parrocchiale al SS. Salvatore, Terracina;  

 Don Marco Schrott (ora a Borgo Flora), vicario parroc-
chiale a Ss. Martiri Terracinesi e S. Silviano, Terracina. 

 Infine, la comunità indiana della Società missionaria di 
S. Tommaso apostolo (ora a Olmobello) si trasferirà 
nelle parrocchie di S. Luca e S. Matteo a Latina.  

“Rimanete 
 nel mio amore” 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

FESTA A PRATO CESARINO 
 

Si anticipa fin d’ora che la Comunità di Prato Cesari-
no vivrà un momento di festa religiosa in occasione 
della solennità del S. Cuore di Gesù. Nei giorni 26, 
27 e 28 giugno saranno celebrate tre messe nelle 
famiglie alle ore 20,30, mentre sabato 29 alle ore 
20 avrà luogo la tradizionale processione a piedi; a 
seguire un momento conviviale (per le prenotazioni 
telefonare ad Antonella 333 1219803. 

DOMENICA PROSSIMA CORPUS DOMINI 
 

Domenica prossima celebreremo con solennità il 
mistero della presenza di Cristo in mezzo a noi nel-
le specie eucaristiche del pane e del vino. È la festa 
del Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), che 
ci vedrà convocati soprattutto nella messa delle ore 
19 cui seguirà una breve ma intensa processione 
eucaristica (con la partecipazione dei bimbi di Pri-
ma Comunione). 



 

 

Prima Lettura   
Genesi 14. «In quei giorni Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vi-
no: era sacerdote del Dio altissimo...». Abram gli diede la decima di 
tutto. 
 

Seconda Lettura 
1Corinzi 11. «Il Signore Gesù, nella notte in cui venne tradito, prese 
del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il 
mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me“. Allo stes-
so modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo 
calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta 
che ne bevete, in memoria di me…”» 
 

Vangelo Luca 9. «Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: “Congeda la folla perché vada nei villaggi… a 
trovar cibo“. Gesù disse loro: “Dategli voi stessi da mangiare“. Ma 
essi risposero: “Non abbiamo che cinque pani e due pesci …” 
C‘erano cinquemila uomini…  Allora egli prese i cinque pani e i due 
pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si sa-
ziarono....» 
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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, 11 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 22 giu. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Granella Guerrino e Maria) 
Battesimo di Beatrice Pulita  

D 23 giu. 
Corpus  
Domini 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola; ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa; a seguire Processione del Corpus Domini 
(Defunti: Arduino, Giovanni, Giuseppina -  
Anna - Salvatore - Nicola) 

L 24 giu. Ore 19: S. Messa  

M 25 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Riunione Commissione stampa 

M 26 giu. 
Ore 19: S. Messa. (defunti: Don Giuseppe, Alfredo ed Ettore) 
Ore 20,30: S. Messa presso famiglia Gasparotto Luciano, in via Prato Cesarino 23 

G 27 giu. Ore 19: S. Messa; ore 20,30: S. Messa presso famiglia Parcesepe in via Torre Astura 

V 28 giu. 
S. Cuore di Gesù 

Ore 19: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta -  
Famiglie Morello-Amadio - Gianfranco - Silvana) 
Ore 20,30: S. Messa presso famiglia Marino Rita Maria in via Conca 6 

S 29 giu. 
S.S. Pietro e Paolo 

Ore 19: S. Messa festiva 
Ore 20: Processione S. Cuore di Gesù a Prato Cesarino e momento conviviale  

D 30 giu. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

CORPUS DOMINI: STASERA 
PROCESSIONE EUCARISTICA 
 

Celebriamo oggi la presenza di Cristo 
in mezzo a noi nel sacramento 
dell’Eucaristia. Nell’ultima cena, Gesù 
ha consegnato la sua vita a tutti noi 
donandoci il suo Corpo e il suo San-
gue. Per esprimere in maniera pubbli-
ca il nostro grazie per questo dono, 
in ogni parrocchia o città viene orga-
nizzata la processione eucaristica; si 
tratta di un solenne atto di fede co-
munitario volto a dare gloria al Signo-
re per il suo gesto di totale donazio-
ne. Anche noi compiremo questo rito 
nella forma consueta di ogni anno. 
L’appuntamento è per le ore 19 di 
questa sera per l’inizio 
della messa cui seguirà 
la processione.  

IO SONO IL PANE VIVO 
DISCESO DAL CIELO 

Ordinazione sacerdotale di Leonardo Chiappini 

Giornata Mondiale per la Carità del Papa 

Pellegrinaggio alla Casa del Martirio di S. Maria Goretti 
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Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli Cotterli Guerrino, di anni 
68, nato a Cisterna il 10 dicembre 
1950 e residente in via Provinciale 
per Latina coniugato con Maria Carla 

Ferula; e Anna Zanolli, di anni 85, nata a Bagnolo 
di Po (Rovigo) il 26 agosto 1933 e residente in via 
Gemelli, coniugata con Agnani Ormelli. Preghiere 
per loro e condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

FESTA A PRATO CESARINO 
 

In settimana la Comunità di Prato Ce-
sarino vivrà un momento di festa reli-
giosa in occasione della solennità del 
S. Cuore di Gesù (che cade venerdì). 
La festa sarà preparata da un triduo di 
preparazione con la celebrazione di 
tre messe nelle famiglie: 
 
 mercoledì ore 20,30: Famiglia Gasparotto Lucia-

no, in via Prato Cesarino 23. 
 giovedì ore 20,30: Famiglia Parcesepe, in via 

Torre Astura 
 Venerdì ore 20,30: Famiglia Marino Rita Maria, 

in via Conca 6. 
 
Sabato alle ore 20 avrà luogo la tradizionale pro-
cessione a piedi; a seguire un momento conviviale 
(per le prenotazioni telefonare ad Antonella 333 
1219803. 

Nasce alla vita di figlia di Dio mediante 
il battesimo la bimba Beatrice Pulita, 
nata il 2 febbraio 2019 da Davis e Ma-
ria Rossella Morelli, residenti in via del 
Crocifisso a Borgo Piave. Benvenuta 
nella Chiesa, famiglia di Dio. BATTESIMI 

LUGLIO E AGOSTO NO MESSA DELLE 11 
 

Si preavvisa fin d’ora che nei mesi di luglio e 
agosto la messa delle ore 11 sarà sospesa. 
Tutte le altre rimarranno invariate. 

FESTA PATRONALE: QUASI PRONTI! 
 
Fervono preparativi in vista della festa 
patronale di fine luglio. 
 

La processione avrà inizio domenica 7 
luglio e vedrà il pellegrinaggio della 
statua di S. Maria di Sessano in tutto il 
territorio parrocchiale per due settimane (ogni sera 
partenza alle 20 e tappa presso una famiglia alle ore 
21 con celebrazione della s. messa). Il tutto si con-
cluderà con la solenne processione a piedi per le 
vie del Borgo di sabato 20 luglio. 
 

I festeggiamenti di piazza inizieranno giovedì 18 
luglio e si protrarranno fino a domenica 28 luglio. 
Una ripresa della festa è prevista poi per i giorni 6, 
7 e 8 settembre. 
 

Chi volesse dare una mano può cominciare a parte-
cipare ai lavori di pulizia e sistemazione degli am-
bienti previsti il sabato pomeriggio (e più avanti an-
che la sera). 

MESSA PER  
DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE 

 

Mercoledì alle 19, nel 23esimo anniversario della 
loro tragica scomparsa, sarà celebrata una messa in 
suffragio dell’allora parroco don Giuseppe Caselli e 
dei collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funari. 



 

 

Prima Lettura   
Re 19. «In quei giorni, disse il Signore ad Elia: “Ungerai Eliseo... co-
me profeta al tuo posto“. Elia incontrò Eliseo… costui arava con do-
dici paia di buoi… gli gettò addosso il suo mantello. Quegli lasciò i 
buoi e corse dietro a Elia…». 
 

Seconda Lettura 
Galati 5. «Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa 
libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma me-
diante la carità siate al servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infat-
ti, trova la sua pienezza in un solo precetto: “amerai il prossimo tuo 
come te stesso“». 
 

Vangelo Luca 9. «Un tale disse a Gesù: “ti seguirò ovunque tu vada“. 
Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi ma il figlio dell‘uomo non ha dove posare il capo“. Ad un 
altro disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre”. Gesù 
replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti: tu va’ e annunzia il regno di Dio… Nessuno che ha 
messo mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio » 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 29 giu. 
SS. Pietro e Paolo  

Ore 19: S. Messa festiva 
Ore 20: Processione S. Cuore di Gesù a Prato Cesarino e momento conviviale  

D 30 giu. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea) 
Ore 11: S. Messa 
Ore 15: funerale di Francesco Provasi 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Roberto e Orsolina) 

L 1 lug. Ore 19: Liturgia della Parola (defunti: Famiglia Fighera: Angelo, Alina, Fulvio, don Primo) 

M 2 lug. Ore 19: Liturgia della Parola  

M 3 lug. Ore 19: Liturgia della Parola  

G 4 lug. Ore 19: Liturgia della Parola  

V 5 lug. Ore 19: Liturgia della Parola  

S 6 lug. 
S. Maria Goretti 

Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Luigi e Fausta) 
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 
(La messa delle 11 non sarà celebrata!) 
Ore 19: S. Messa e inizio Processione con l’immagine di S. Maria di Sessano 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

SEI TU, SIGNORE, 
IL MIO UNICO BENE 

Giornata Mondiale per la Carità del Papa 

Pellegrinaggio alla Casa del Martirio di S. Maria Goretti 

La venuta di Gesù fra gli uomini spinge ciascuno di noi a prendere una seria decisione di vita: è la scelta di 
vivere come Gesù, amando il prossimo come ha fatto lui e mettendoci al servizio della buona notizia evange-
lica; è una scelta che alla fine si rivela liberante, a patto che sia capace di superare tutti quei legami, materiali 
o affettivi, che ci possono allontanare da una adesione piena e totale al progetto di Dio.  
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SANTA MARIA GORETTI 
 

Sabato prossimo, 6 luglio, la Chiesa celebra la festa 
di S. Maria Goretti. Per noi è una solennità, essendo 
Marietta patrona di Latina e dell’Agro Pontin, e 
compatrona della diocesi. 
La comunità di Le Ferriere ha preparato un pro-
gramma di incontri da oggi fino al 14 luglio, incen-
trato sui quotidiani appuntamenti di “spiritualità go-
rettiana”, sulle celebrazioni delle Sante Messe pre-
siedute da sacerdoti invitati, sui momenti di Adora-
zione Eucaristica per le vocazioni, per le famiglie, 
per i giovani. Sabato 6 luglio alle ore 9 ci sarà la 
santa messa presieduta dal Vescovo Mariano Cro-
ciata e alle ore 21 si svolgerà la processione con i 
“quadri viventi”, alla presenza delle Reliquie della 
Santa nel 1170 anniversario del Martirio e nel 690 

anniversario della Santificazione/Canonizzazione. 
Le Reliquie sono un dente, dei capelli e un frammen-
to dell’abito del funerale 
della Santa Bambina. Que-
sto Reliquiario solo rara-
mente lascia la Basilica di S. 
Maria delle Grazie e S. Ma-
ria Goretti a Nettuno.  
Per il programma completo 
si può visitare il sito 
internet:: 
www.santamariagorettileferriere.it.  
 

Anche la nostra parrocchia parteciperà agli eventi 
animando la messa di martedì 9 luglio alle ore 19 
presso la Casa del Martirio della santa. 

In settimana sarà portata la comunione alle persone 
che per problemi di malattia non possono partecipare 
all’assemblea eucaristica domenicale. 

LUGLIO E AGOSTO NO MESSA DELLE 11 
 

Da domenica prossima e per i mesi di luglio 
e agosto la messa delle ore 11 sarà sospe-
sa. Tutte le altre rimarranno invariate. 

FESTA PATRONALE:  
DOMENICA INIZIA LA PROCESSIONE 

 

Domenica prossima 7 luglio alle 20 avrà inizio la pro-
cessione in onore di S. Maria di Sessano che durerà due 
settimane. L’immagine della Madonna visiterà tutte le 
famiglie della parrocchia, percorrendone tutte le strade. 
Ogni sera si ripartirà dall’ultima tappa; alle ore 21.00 
sarà celebrata l’eucarestia nel luogo di 
arrivo.  
 

PRIMA SETTIMANA 
 

Domenica 7 luglio: s. messa ore 19; 
partenza ore 20 
Vie: Caselli – Condominio Sessano – 
Acque Alte – Provinciale per Latina (fino 
alla prima rotonda e ritorno) – S. Croce  
Tappa presso la famiglia SEGALA SILVIO/
BENEDETTI, via S. Croce 68 
 

Lunedì 8 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: S. Croce – Pozzo verso Canale - 
Anitra – Provinciale per Latina – Artemi-
de – Pettirosso - Anitra 
Tappa presso la famiglia MATTIUZZO LU-

CIANO, via dell’Anitra 5 
  

Martedì 9 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Marshall (tutta fino a Macchia Panta-
no) e ritorno – Fiorello La Guardia  
Tappa presso la famiglia AGOVINO GIU-

SEPPE via Fiorello La Guardia 8 
 

Mercoledì 10 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Fiorello La Guardia – Torre Astura – Prato Cesarino 
fino a – Colle del Tufo con via Fanin – Nettuno – S. Ma-
ria Goretti 
Tappa presso la famiglia ARCHETTI/FANESI, via S. Maria 
Goretti  9 
 

Giovedì 11 luglio, ore 20.00 
Vie: S. Maria Goretti – Prato Cesarino fino alla rotonda – 
Conca verso Podgora – del Prato – 27 Maggio – Mac-
chia Pantano 
Tappa presso la famiglia MAOLA/SALARO, via Macchia 
Pantano 7 
  

Venerdì 12 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Macchia Pantano – Prato Cesarino fino a – Pontina 
verso Montello e ritorno, con via della Polveriera – Prato 
Cesarino – Conca  
Tappa presso la famiglia PIGAZZI VITTORIO, via Conca 68 
 

Sabato 13 luglio, partenza ore 20.00 
Vie: Conca – Valloncello – Valcamonica – Sant’Ilario 
Tappa presso la CAPPELLA SANT’ILARIO 
 

(la prossima domenica sarà riportato l’itinerario della se-
conda settimana) 

Bambina di Dio,  
tu che hai conosciuto presto 

la durezza e la fatica,  
il dolore e le brevi gioie della vita; 
tu che sei stata povera e orfana,  

tu che hai amato il prossimo 
facendoti serva umile e premurosa;  

tu che sei stata buona e hai amato Gesù  
sopra ogni altra cosa; 

tu che hai versato il tuo sangue  
per non tradire il Signore; 

tu che hai perdonato il tuo assassino,  
Intercedi e prega per noi,  

affinché diciamo sì al disegno di Dio su di noi. 
Ti ringraziamo, Marietta,  

dell'amore per Dio e per i fratelli  
che hai seminato nel nostro cuore. 

Amen. 
  

(Papa Giovanni Paolo II) 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Francesco (Franco) Provasi, di 
anni 75; era nato a Latina il 31 agosto 
1943 e risiedeva in via Traversa, co-
niugato con Elena Benedetti. Preghie-

re per lui soprattutto nella messa esequiale di oggi 
(domenica) alle ore 15. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

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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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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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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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 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). 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.agescimodena.it/Members/zopemaster/eventi/2007-2008/agesci-logo-bn.png/image&imgrefurl=http://www.agescimodena.it/Members/zopemaster/eventi/2007-2008/agesci-logo-bn.png/image_view_fullscreen&usg=__OCaOdSU7-GS


 

 

Prima Lettura   
Genesi 18. «Il Signore apparve ad Abramo… Egli alzò gli occhi e vide tre uomini 
che stavano in piedi presso di lui.. Corse loro incontro… e disse loro: “Mio Signo-
re, non passare oltre senza fermarti… Permettete che vada a prendere un bocco-
ne di pane e rinfrancatevi il cuore…”; quelli mangiarono. Poi gli dissero:”… Torne-
rò da te fra un anno a questa data e allora Sara tua moglie avrà un figlio“». 
 

Seconda Lettura 
Colossesi 1. «Di essa (la Chiesa) sono diventato ministro, secondo la missione affi-
datami da Dio di realizzare la sua parola, cioè il mistero nascosto da secoli… È 
lui (Cristo), infatti, che noi annunciamo… per rendere ciascuno perfetto in Cristo.» 
 

Vangelo Luca 10. «Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta 
lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, 
sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta 
presa dai molti servizi. Pertanto disse: “Signore, non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?” 
ma Gesù le rispose: ”Marta Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui 
c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”» 
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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 
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LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 20 lug. 
Inizio campeggio Clan scout al Monatero di Bose (Biella) 
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 (defunti: Toldo Giovanni e Maria) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Velicogna Elena - Irma - Ferrari Bonfiglio) 

L 22 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Ventresco Sergio) 

M 23 lug. Ore 19: Liturgia della Parola 

M 24 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Gioachin Dina) 

G 25 lug. Ore 19: S. Messa 

V 26 lug. 
Ore 19: S. Messa (Fighera Beniamino e Geltrude) 
Ore 20: Messa al Capitello di S. Anna  

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 
Ore 19: S. Messa (Defunti: Armindo, Massimo e Roberta) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Le parole di Gesù non vogliono screditare il lavoro di Marta, ma ricordarle ciò che essenziale, cioè 
l’ascolto del suo annunzio; è un invito a non dimenticare in primo luogo colui che viene a farci visita, ad aprire 
il nostro cuore e la nostra vita a Cristo, liberandoci dal peso eccessivo delle cose da fare. Forse nella società 
produttivistica di oggi è difficile scegliere la parte di Maria, ma proprio per questo assumono valore atteggia-
menti quali l’ascolto, la meditazione, la preghiera, il silenzio, la riflessione, la lettura della Parola di Dio. Il 
periodo estivo può essere una valida occasione per sperimentare questa dimensione del nostro essere. 

La messa festiva delle 11 non sarà 

celebrata nei mesi di luglio e agosto 

Il SIGNORE ENTRA IN CASA NOSTRA... 

Servizio alla Mensa caritas di Lati-
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FESTA PATRONALE in PIAZZA 
 

DDOMENICAOMENICA    21 L21 LUGLIOUGLIO   
dalle ore  7,30 alle ore 10,30: Mattinata Raccolta San-
gue (per tutti i donatori una consumazione allo Stand) 
 

Primo piatto: MEZZE MANICHE ALL’AMATRICIANA 
Ore 20,00  Esibizione Scuola di Danza Riflessi di Danza  
Ore 20,30  Teatrino BurattiniTeatrino Burattini  con La Compagnia del Cuore Allegro 
Ore 21,00 Torneo di CCALCIOALCIO  BBALILLAALILLA dilet. e profess.; anche femminile 
Ore 21,30  Orchestra  MaracaiboMaracaibo  
 

LLUNEDÌUNEDÌ    22 L22 LUGLIOUGLIO  
Primo piatto: PENNETTE ALL’ARRABBIATA  
Ore 19,30 TAGLIO DELLA PORCHETTA DI ARICCIA. Per ogni bibita in 
lattina acquistata, 1 panino gratis, max 3 panini per volta. 
Ore 20,15  ANIMAZIONE BIMBI con: Le FesteMagiche  
Musica con: Rock.ITRock.IT  
 

MMARTEDÌARTEDÌ    23 L23 LUGLIOUGLIO  
Ore 19,30 PIZZA, HAMBURGER, PATATINE E BIRRA 
Le pizze sono preparate dalle pizzerie del Borgo 
Durante la serata: Diretta con Radio Mania Media Partners 
Ore 20,00  COMECOME  SISI  FAFA  LALA  FARINAFARINA  in collaborazione con: Anonima Lit-
toriana Aratori Macinazione di grano, esposizione e prove di accen-
sione dei Trattori d’Epoca 
Ore 20,30  GIOCO–PARK  Giochi nel Prato dietro la Chiesa 
VOLA NEL CIELO E VA’ Lancio dei palloni aerostatici  
Musica con: The FlagThe Flag 
 

MMERCOLEDÌERCOLEDÌ    24 L24 LUGLIOUGLIO  
Primo piatto: FETTUCCINE AI FUNGHI 
Ore 20,15 ANIMAZIONE BIMBI con Il Piccolo Principe di Sara & Lucia 
Ore 21,30  Orchestra   AgrodolceAgrodolce  
Ore 22,30  Comici in caduta libera!   OOSCARSCAR  BBIGLIAIGLIA 
 

GGIOVEDÌIOVEDÌ    25 L25 LUGLIOUGLIO  
Primo piatto: GNOCCHI AL RAGÙ BIANCO 
Ore 20,15  ANIMAZIONE BIMBI con Le FesteMagiche  
 Ore 20,30  Finale di calcio  TTORNEOORNEO  DEIDEI  CCANTONIANTONI 
Ore 21,00  CCALCIOALCIO  FFREEREESSTYLETYLE  con Anastasia Bagaglini e Andrea Fabi 
Ore 21,30  Orchestra   La Banda del CuoreLa Banda del Cuore  
 

dalle 21,30 alle 24,00   SSESSANOESSANO  MMARITTIMAARITTIMA,,  serata tra drink, coktail e 
musica nel Parco Pubblico del Borgo  
dj Dirty Noise e Gruppo musicale OperaOpera  
  

VVENERDÌENERDÌ    26 L26 LUGLIOUGLIO  
Primo piatto: TONNARELLI SALMONE E PISTACCHI 
Ore 20,30  Teatrino BurattiniTeatrino Burattini  con La Compagnia del Cuore Allegro  
Ore 21,00  Torneo di   BBURRACOURRACO. Info e iscrizioni presso il Centro An-
ziani Podgora-Carso oppure telefonare a 334.3403686 
Ore 21,30  Orchestra   Onde SonoreOnde Sonore  
 

dalle 21,30 alle 24,00   SSESSANOESSANO  MMARITTIMAARITTIMA 
serata a tema COUNTRY nel Parco Pubblico del Borgo 
dj Dirty Noise e  Tony Montecalvo & The Dream CatchersTony Montecalvo & The Dream Catchers  
 

SSABATOABATO    27 L27 LUGLIOUGLIO  
Primo piatto: POLENTA E SALSICCIA 
Ore 20,00  Scuola di Danza TOP DANCING LATINA 
Ore 20,15  Ludoteca TaTàLudoteca TaTà 
Ore 21,30  Orchestra   DominoDomino  
 

dalle 21,30 alle 24,00   SSESSANOESSANO  MMARITTIMAARITTIMA  
dj Dirty Noise e Gruppo Punk Rock 4 Seconds Missing4 Seconds Missing  
 

DDOMENICAOMENICA    28 L28 LUGLIOUGLIO  
Primo piatto: RISOTTO AL RADICCHIO 
Ore 20,00  Esibizione ASD Scuola di Danza Paso 
Ore 20,15 ANIMAZIONE BIMBI con Il Piccolo 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 

Sono tornati alla casa del 
Padre i nostri fratelli: Ven-
tresco Sergio, di anni 87, 
nato a Roma il 23 genna-
io 1932 e residente in via 
Conca, coniugato con Bruna Mason; e 
Gioachin Dina, di anni 92, nata a Meda-
glino San Vitale (Padova) il 23 ottobre 
1926 e residente in via Chiesuola, vedo-
va Corsini. Preghiere per loro, condo-
glianze ai familiari. 

Diventa figlio di Dio me-
diante il battesimo il bimbo 
Edoardo Ippoliti, nato a 
Roma il 3 novembre 2018  
da Emanuele e Chiara Tuc-
ciarelli, residenti in via Tor-

re Astura. Auguri di un prospero e sere-
no avvenire. 

FESTA DI SANT’ANNA 
 
Venerdì prossimo, 26 luglio 
nella festa liturgica di 
Sant’Anna, la comunità delle 
famiglie di via Moscarello, via 
della Curva e zone limitrofe si 
riunirà per onorare e pregare 

la santa madre della Madonna, patrona di 
quel territorio. L’occasione è resa ancor più 
gioiosa dal 20° anniversario di costruzione 
del capitello, che nel corso di anni è diven-
tato un punto di aggregazione per gli abi-
tanti della contrada. 
Da tanti anni le famiglie della zona (e i loro 
parenti, anche se residenti lontano) si incon-
travano per una serata di festa proprio alla 
fine di luglio; da questa bella consuetudine 
nacque poi l’esigenza di dare alla festa an-
che un fondamento religioso ed ecclesiale, 
che si trovò proprio nella figura di S. Anna.  
La festa di venerdì sarà anche preparata dal-
la recita quotidiana del s. Rosario che avrà 
luogo da lunedì a giovedì alle ore 19 pres-
so il capitello. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 

PUBBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni 
di matrimonio di: 
Piccaro Christian, nato a Vel-
letri il 5 maggio 1981, residen-
te a Cisterna, e Casumaro Georgye, na-
ta a Velletri l’8 ottobre 1986, di Latina. 

E FESTA SIA! 
 

Che questa settimana di festa patronale 
sia l’occasione per la Comunità per sen-
tirsi più unita e gioiosa nell’amicizia, 
nell’ascolto reciproco, nel rispetto e nella 
ricoperta dell’altro, nella comunione e 
nell’unità di intenti. A tutti buona festa! 



 

 

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.  
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 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  



CAMMINIAMO INSIEME 

 
Domenica 4 agosto 2019 – XVIII Domenica del Tempo Ordinario   

 

 

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Vittoria Gaspardis. Benvenuta nella 

Chiesa. 

  

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli Maria Salvador in Franchini, di anni 79, 

e Mario Terzini, di anni 84. Per loro le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

  

Il mese di agosto appena iniziato è tradizionalmente legato alle ferie: possa questo periodo 

di vacanza, libertà, uscite, incontri, esperienze, darci la possibilità di riscoprire e rafforzare 

il nostro rapporto profondo con la natura, con il prossimo e con Dio, ciò che recherà 

beneficio non solo al corpo ma anche e soprattutto allo spirito. 



CAMMINIAMO INSIEME 
 

Domenica 11 agosto 2019 – XIX Domenica del Tempo Ordinario   
 

 

Giovedì la Chiesa celebra la solennità dell’Assunzione di Maria al 

Cielo in anima e corpo, per noi un motivo di speranza e di 

consolazione; infatti Maria diventa non solo l’immagine della Chiesa 

in cammino nella vita terrena, ma anche della Chiesa che giunta alla 

fine di questo cammino, consegue la sua glorificazione nella patria 

celeste. Le messe seguiranno l’orario festivo, mentre mercoledì sera 

alle 19 sarà celebrata la messa vespertina festiva. 

 

Sono diventati famiglia unendosi in matrimonio davanti al Signore i 

giovani Marco Mulattieri e Valentina Pacchiele. Felicitazioni ed 

auguri. 

  

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Anselma Di Chiara, 

vedova Cameran, di anni 96. Per loro le nostre preghiere, 

condoglianze ai familiari. 

  



CAMMINIAMO INSIEME 
 

 

Domenica 18 agosto 2019 – XX Domenica del Tempo Ordinario   
 

 

 

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Sergio Damo, di anni 

84. Per lui le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

  



CAMMINIAMO INSIEME 

Domenica 25 agosto 2019 – XXI Domenica del Tempo Ordinario 

Diventa figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Benedetta 

Donatelli. Benvenuta nella comunità dei battezzati, la Chiesa. 

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Steno Di Giulio, di anni 

91. Preghiere per lui, condoglianze ala famiglia.

Domani ricorre il sedicesimo anniversario della morte del caro don 

Adriano Bragazzi: lo ricorderemo pregando per lui nella messa delle 

19. 

Domenica prossima, primo settembre, partirà il pellegrinaggio 

parrocchiale a Medjugorie. Auguriamo ai partecipanti una intensa 

esperienza di fede e di amicizia. 

Infine, nel mese di settembre, le messe festive continueranno a seguire 

l’orario adottato nei mesi di luglio e agosto; pertanto la messa delle 

ore 11 continuerà ad essere sospesa e sarà reintrodotta solo in ottobre. 

Una eccezione è prevista per domenica 8 settembre, in cui alle 11 è 

fissata la messa per la Giornata degli Anziani e dei Diversamente abili. 



 

 

Prima Lettura  Siracide 3  Figlio, nella tua attività sii modesto… 
Quanto più sei grande, tanto più umiliati: così troverai grazia da-
vanti al Signore; perché dagli umili egli è glorificato. 
 

Salmo: Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 
 

Seconda Lettura Ebrei 12  Fratelli, voi non vi siete accostati a qual-
che cosa di tangibile, né a fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e 
tempesta… Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del 
Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, a miriadi di angeli, 
all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti... 
 

Vangelo Luca 14.  Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non 
metterti al primo posto…, va’ a metterti all’ultimo posto, perché 
venendo colui che ti ha invitato, ti dica: Amico, passa più avanti. 
Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali…. Quando dai un banchetto invita i poveri, storpi, zoppi 
e ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione 
dei giusti. 
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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 31 ago. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Ventresco Sergio) 

D 1 set. 

Ore 8: S. Messa  
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola  
Ore 11: Battesimo di Tassone Agnese 
Ore 19: S. Messa (Defunti: Cenedese Luigi - Armanda - Fausto - Terzini Mario) 

L 2 set. Ore 19: Liturgia della Parola 

M 3 set. Ore 19: Liturgia della Parola 

M 4 set. Ore 19: Liturgia della Parola  

G 5 set. Ore 19: Liturgia della Parola 

V 6 set. Ore 19: Liturgia della Parola (Defunti: Franchini Maria) 

S 7 set. Ore 19: S. Messa festiva  

D 8 set. 

Ore 8: S. Messa  
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa  
Ore 19: S. Messa. Battesimo di Pennini Federico 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

L’insegnamento del vangelo di oggi è duplice; da una parte Gesù, rivolgendosi agli invitati, ci invita ad es-
sere umili e a scegliere l’ultimo posto; dall’altra, rivolgendosi al padrone di casa, ci sollecita ad avere sem-
pre attenzione verso coloro che nella società sono emarginati e fuori da posizioni di potere. È un messag-
gio complessivamente difficile da accogliere per noi che viviamo in una società malata di arrivismo, di pro-
tagonismo e basata sulla cultura dell’immagine e dell’apparire; ma è questo l’unico modo per conformarci 
sempre più a Cristo servo sofferente e per guadagnarci il primo posto nel regno dei cieli.  

DAGLI UMILI  
E’ GLORIFICATO 

In settimana Comunione ai malati 

Giornata degli Anziani e Festa dei Diversamente abili 

Serata di Festa (vedi retro) 

Serata di Festa (vedi retro) 

Serata di Festa (vedi retro) 

La messa festiva delle 
11 non sarà celebrata 
per tutto il mese di 
settembre, eccetto 
domenica prossima. 

Partenza Pellegrinaggio parrocchiale a Medjugorje (fino al 5) 
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FESTA DI FINE ESTATE 
 

VVENERDÌENERDÌ    6 S6 SETTEMBREETTEMBRE  
  

Ore 19,00 APERTURA STAND GASTRONO-

MICO Primo piatto: MEZZE MANICHE 
ALL’AMATRICIANA 
Ore 21,00  Orchestra   DaynaDayna  
 

SSABATOABATO    7 S7 SETTEMBREETTEMBRE  
  

Ore 19,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO 
Primo piatto: GNOCCHI AL RAGÙ 
Ore 21,00  Orchestra   I Loco LoquitoI Loco Loquito  
 

DDOMENICAOMENICA    8 S8 SETTEMBREETTEMBRE  
 

Giornata degli Anziani e Festa Diversamente AbiliGiornata degli Anziani e Festa Diversamente Abili 
Ore 11,00   SANTA  MESSA. A seguire pranzo  
Ore 16,00   Sfilata e Concerto della  
FFANFARAANFARA  DEIDEI  BBERSAGLIERIERSAGLIERI  SEZSEZ. M. MONTELEONEONTELEONE  SSABINOABINO  --  RRIETIIETI 

Ore 19,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO 
Primo piatto: PAPPARDELLE AL CINGHIALE 
Ore 21,00  Serata con   ORCHESTRE RIUNITEORCHESTRE RIUNITE 

Diventa oggi figlia di Dio mediante il batte-
simo la bimba Agnese Tassone, nata a Lati-
na il 17 marzo 2019 da Alessio e Serena 
Conti, residenti a Castelverde. Benvenuta 

nella Chiesa, la famiglia di Dio. 

NEL MESE DI AGOSTO… 
Sono diventati figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: 
 

Vittoria Gaspardis, nata a Roma il 7 otto-
bre 2018 da Alessio e Alessia Fanelli, resi-
denti in via Provinciale per Latina; 

Benedetta Donatelli, nata a Latina il 9 
aprile 2019 da Simone e Maria Martino, 
residenti in via Acque Alte. 
 

Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: 

Salvador Maria, di anni 79, nata a Lati-
na il 6 novembre 1939 e residente in 
via Moscarello, coniugata con Franchini 
Enzo di anni 79 

Mario Terzini, di anni 84,nato a Serro-
ne (Frosinone) il 17 febbraio 1935 e 
residente in via Longarina, coniugato con Mastrantoni 
Tilde; 

Selma Di Chiara, di anni 95, nata a Teor (Udine) il27 
settembre 1923 e residente in via Tor Tre Ponti a Latina, 
vedova Cameran Pietro; 

Giancarlo Lanzi, di anni 64, nato a Latina il 4 febbraio 
1955 e residente in via Gionco coniugato con Loredana 
Materazzo; 

Sergio Damo, di anni 84, nato a Latina il 26 novembre 
1934 e residente in via Podgora, coniugato con Esterina 
Fortuni; 

Steno Di Giulio, di anni 90, nato a Sezze il 24 agosto 
1928 e residente in via Galilei, coniugato con Elsa Man-
cini; 

Alice Molinari, di anni 87, nata a Gazzo Veronese l’8 
agosto 1932 e residente in via Torre Astura a Prato Cesa-
rino, vedova Salaro Mario; 

Arduino Barbierato, di anni 81, nato a Velletri il 9 feb-
braio 1939 e residente in via Fiorello La Guardia a Prato 
Cesarino, coniugato con Finotti Maria.  

Sono diventati famiglia davanti al Signore u-
nendosi in matrimonio i giovani Marco Mulat-
tieri, nato a Latina il 12 marzo 1982 e residen-
te negli USA, e Valentina Pacchiele, nata a 
Latina il 9 aprile 1985 e residente a Borgo Carso.  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 

BATTESIMO 

61
a
 GIORNATA DEGLI ANZIANI 

E FESTA DEI DIVERSAMENTE ABILI 

DOMENICA 8 settembre 2019 
 

ore 10,30 Raduno  
ore 11,00 Santa Messa 
ore 12,30 Aperitivo e firma Libro Presenze 
ore 13,00 Pranzo Comunitario 
Ore  16,00 Concerto Fanfara dei Bersaglieri 
Sezione di Monteleone Sabino (Rieti) 
 

Menù del Pranzo 
●  Antipasto di montagna 
●  Gnocchi al Ragù 
●  Arrosto di maiale in porchetta con funghi e piselli 
●  Hamburger di vitello con patatine fritte 
●  Macedonia di Frutta e Gelato 
●  Dolce Tradizionale, Spumante, Caffè 
 

Al termine un omaggio ai partecipanti 
 

Adesioni presso l’Ufficio parrocchiale, da lunedì a 
giovedì, dalle 10 alle 12. 

IL 12 SETTEMBRE RIPRENDE L’ADORAZIONE EUCARISTICA... E SE FOSSE ‘PERPETUA’? 

Giovedì 12 settembre alle 20,30 riprendono gli incontri di preghiera settimanali che prevedono 
l’adorazione eucaristica e la recita del Rosario meditato, con preghiere e canti e in un clima di gioia e ami-

cizia spirituale. Come scrive don Livio nel depliant di presentazione che si 
può trovare in fondo alla chiesa, l’adorazione è un atto di culto importante 
perché ci permette di aprirci a Dio, ascoltare la sua Parola, disporci alla sua 
volontà e permettergli di compiere in noi le sue buone opere; è un atto di 
affidamento a Dio che genera armonia e pace. 
 

L’iniziativa è partita nel gennaio scorso su proposta di alcuni fedeli. Ora è stato 
suggerito di rendere questa esperienza ‘perpetua’, cioè a dire continua (nella 
forma delle 24 ore o del giornaliero 6-24,00). Chi fosse interessato all’iniziativa 
può contattare la catechista Maria Martino per comunicare la propria disponibi-
lità di giorno e orario (333 1822968) (vedere altro depliant in fondo alla chiesa). 

ore 20,30 



 

 

Prima Lettura Sapienza 9. «Quale uomo può conoscere il volere di 
Dio? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, per-
ché un corpo corruttibile appesantisce l'anima ... Chi ha conosciuto il tuo 
pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo 
santo spirito dall'alto?». 
 

Seconda Lettura Filemone 6. «Forse per questo è stato separato da te per un 
momento perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma 
molto più che schiavo, come un fratello carissimo.., sia come uomo, sia co-
me fratello nel Signore». 

 

Vangelo Luca 14. «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio 
discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non 
può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, 
se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, 
tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato ca-
pace di finire il lavoro». 
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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 7 set. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Di Chiara Selma - Pietro - Aurelio) 
25° anniversario di matrimonio di Tronchin Giampiero e Sabene Sabrina 

D 8 set. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (defunti: Nascimben Orfeo) 
Ore 19: S. Messa. Battesimo di Pennini Federico (def.: Toldo Guido - Adolfo - Antonietta - Guerrino - Malvina) 

L 9 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Pasquale - Rosaria) 

M 10 set. Ore 19: S. Messa 

M 11 set. Ore 19: S. Messa 

G 12 set. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 13 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Nasi Ines - Lungo Antonio) 

S 14 set. Ore 19: S. Messa festiva. 25° anniversario di matrimonio di Marangon Stefano e Finotti Milena 

D 15 set. 

Ore 8: S. Messa  
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12,15: 50° anniversario di matrimonio di Pressato Sergio e Lovato Luigina  
Ore 19: S. Messa. Battesimo di Mykela Barbierato  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Oggi le parole di Gesù suonano dure ai nostri orecchi e sono un invito forte alla perseveranza e alla de-
terminazione nel cammino personale di fede. Proprio chi ha accolto Cristo deve impegnarsi ad una fedeltà 
costante; sono cioè i cristiani a doversi convertire, perché sono molti i cristiani che hanno cominciato a co-
struire e non riescono più a portare a termine l’impresa, hanno affrontato la vita cristiana in modo leggero e 
superficiale, e ora rischiano la sconfitta e un danno grave. Ecco allora l’invito evangelico a riprendere con 
entusiasmo ed impegno serio e coerente la sequela di Cristo. 

AMARE DIO PIU’ DI 
TUTTI E DI TUTTO 

Giornata degli Anziani e Festa 
dei Diversamente abili 

La messa festiva delle 11 non sarà celebrata per 
tutto il mese di settembre, eccetto oggi. 

Incontro del presbiterio diocesano 

Il Vescovo incontra gli Insegnanti di Religione 

Incontro inizio anno Azione Cattolica 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixZbV38jWAhWBXhQKHQFhD2kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Ficons%2F279409%2Ffacebook_fb_logo_media_social_icon&psig=AFQjCNECvWzqXkgbBWLrTtGv1VU2PBfg9A
http://disegni.qumran2.net/archivio/1369.gif


 

 

FESTA DI FINE ESTATE: oggi 
 

Giornata degli Anziani e Festa Diversamente AbiliGiornata degli Anziani e Festa Diversamente Abili 
Ore 11,00   SANTA  MESSA. A seguire pranzo  
Ore 16,00   Sfilata e Concerto della  
FFANFARAANFARA  DEIDEI  BBERSAGLIERIERSAGLIERI  SEZSEZ. M. MONTELEONEONTELEONE  SSABINOABINO  --  RRIETIIETI 

Ore 19,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO 
Primo piatto: PAPPARDELLE AL CINGHIALE 
Ore 21,00  Serata con   ORCHESTRE RIUNITEORCHESTRE RIUNITE 

Entra a far parte della Chiesa mediante 
il battesimo li bimbo Federico Pennini, 
nato a Latina il 29 luglio 2019 da Ro-
berto e Sara Toldo, residenti in via Ac-
que Alte. Che la vita di figlio di Dio ri-
cevuta in dono porti i frutti attesi da 
Dio Padre. 

È tornata alla casa del Padre la no-
stra sorella Edda Arduin, di anni 83; 
era nata a Latina il 13 maggio 1936 
e risiedeva in via Podgora, vedova 

Carraroli Armando. Per lei preghiere, 
condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

IL 12 SETTEMBRE RIPRENDE L’ADORAZIONE EUCARISTICA... E SE FOSSE ‘PERPETUA’? 

Giovedì 12 settembre alle 21 riprendono gli incontri di preghiera settimanali che prevedono l’adorazione 
eucaristica e la recita del Rosario meditato, con preghiere e canti e in un clima di gioia e amicizia spiritua-

le. Come scrive don Livio nel depliant di presentazione che si può trovare in 
fondo alla chiesa, l’adorazione è un atto di culto importante perché ci per-
mette di aprirci a Dio, ascoltare la sua Parola, disporci alla sua volontà e per-
mettergli di compiere in noi le sue buone opere; è un atto di affidamento a 
Dio che genera armonia e pace. 
 

L’iniziativa è partita nel gennaio scorso su proposta di alcuni fedeli. Ora è stato 
suggerito di rendere questa esperienza ‘perpetua’, cioè a dire continua (nella 
forma delle 24 ore o del giornaliero 6-24,00). Chi fosse interessato all’iniziativa 
può contattare la catechista Maria Martino per comunicare la propria disponibi-
lità di giorno e orario (333 1822968) (vedere altro depliant in fondo alla chiesa). 

ore 21,00 

BATTESIMI 

GIORNATA DEGLI ANZIANI  
E FESTA DEI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Oggi celebriamo la Giornata dedi-
cata ai nostri anziani, le persone 
che hanno fatto la storia personale, 
familiare e comunitaria, sia a livello 
sociale che cristiano, di ciascuno di 
noi. Possano essi vedere sempre nei 
loro figli e nipoti i degni eredi e de-
positari di quei valori di umanità, fede, amore, labo-
riosità, unione, partecipazione, passione, sui quali 
ancora oggi si deve sostenere ogni famiglia e ogni 
comunità. 
Nello stesso modo vogliamo mettere al centro le 
persone che secondo i criteri umani sono portatrici 
di disabilità fisica o mentale, ma che in un’ottica di 
fede e di vero umanesimo sono capaci di particola-
re sensibilità, amore della vita, trasparenza ed es-
senzialità. 
Possa essere questa giornata un momento di vera 
comunione e scambievole gioia.  

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
 

 

 

Incontro di inizio Anno associativo 
 

Domenica 15 settembre, ore 9-17 

Parrocchia Stella Maris a Latina Lido 

PESCA DI BENEFICENZA: 
IL RICAVATO PER LE MISSIONI 

 

Nei giorni scorsi è stata consegnata a Madre Patrizia 
Piva, Superiora Generale della Congregazione delle Suo-
re Cistercensi della Carità, la somma ricavata dalla pesca 
di beneficenza organizzata durante la festa patronale di 
fine luglio: in tutto 5240 euro. 

Madre Patrizia, nel ringraziare i parroco don Livio e il 
gruppo delle signore che con tanta pazienza e impegno 
hanno organizzato la raccolta, la preparazione e 
l’esposizione dei vari premi, ha sottolineato l’importanza 
dell’iniziativa, perché tutto ciò permette alle suore di 
consolidare la loro opera missionaria, sia in Brasile che 
in Uganda. In questi paesi esse svolgono attività educati-
va e di promozione sociale, con l’istituzione di scuole e 
aiutando le famiglie più povere e disagiate. 

A tutti coloro che 
hanno partecipato 
alla pesca, giunga il 
ringraziamento della 
parrocchia, delle suo-
re e delle comunità in 
terra di missione.  

“PER CHI SONO IO?  
TU SEI PER DIO, SENZA DUBBIO” 

 

Venerdì 13 Settembre ore 21.00 presso Curia Vescovile 
due grandi scrittori ed esperti nella comunicazione, Co-
stanza Miriano e Pippo Corigliano, saranno a Latina per 
il ciclo di incontri di Merende di Lettura, in collaborazio-
ne con l’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale, 
per dare una testimonianza sulla loro vita quotidiana, 
molto ordinaria eppure straordinaria, attraverso i loro 
ultimi libri: rispettivamente “Il cammino di san Josemaría. 
Il fondatore dell'Opus Dei e i giovani”, di Pippo Coriglia-
no e “Diario di un soldato semplice. Il Signore ama vin-
cere con un piccolo esercito” di Costanza Miriano.  



 

 

RIAPRIRÀ L’ORATORIO “PADRE MICHELE DAL DIN”? 
 

Alcuni di voi mi chiedono se riaprirà l’Oratorio. Vi rispondo con estrema sincerità; per il momento ci stiamo 

semplicemente lavorando e stiamo facendo le opportune valutazioni; poi vedremo, “se son rose, fioriranno”. 

Colgo l’occasione per condividere con voi alcune cose molto belle che ho VISTO in questi mesi e che mi riem-

piono il cuore di tenerezza. 

Ho VISTO un padre di famiglia giocare con i nostri ragazzi che stazionano ordinariamente fuori la chiesa e ho 

VISTO quest’uomo coinvolgerli nel ristrutturare il vecchio locale oratoriale, ridotto in cattive condizioni. 

Sono ritornato da Medjugorje: ho chiesto ad alcuni dei suddetti giovani se desideravano avere in dono un rosa-

rio. Dono da ricevere a patto del rispetto dell’importanza dell’oggetto, con la promessa che, il giorno che se ne 

fossero stufati, me lo avrebbero ridato indietro. Più di qualche ragazzo lo ha chiesto e ho VISTO che alcuni se lo 

sono messo al collo; nessuno ha preso la cosa alla leggera, né chi lo prendeva, né chi non lo ha voluto. 

Ho VISTO una giovane coppia chiedermi di organizzare l’adorazione del giovedì sera e cantare il proprio amore 

per Dio. 

Ho VISTO una donna desiderare di organizzare l’adorazione perpetua e mettersi fuori, all’uscita della messa, ed 

invitare ad Adorare il Santissimo proponendolo a persone sconosciute. 

Ho VISTO la giornata degli anziani e diversamente abili riprendere a rifiorire, con tanti nostri fratelli contenti di 

stare insieme ed un comitato che con generosità, ha organizzato per loro questo bel momento conviviale, nono-

stante la stanchezza accumulata con la festa patronale. 

Ho VISTO un imprenditore rimettersi in gioco, alla sua non tenera età e con tutti i suoi problemi, per riaprire il 

gruppo scout che aveva cessato la sua attività educativa con i nostri ragazzi. 

Ho VISTO ristampare il giornalino parrocchiale “Vita di casa nostra”, scrigno prezioso in cui custodiamo la no-

stra memoria. 

Sono tante le cose che ho VISTO in questi due anni con voi: ne ho solo descritte alcune e sono sicuro che ne 

siamo tutti FELICI. 

Ha poca importanza se le persone suddette riusciranno nel loro intento: può darsi che l’oratorio si aprirà e poco 

dopo chiuderà, può darsi che tra qualche mese non si faranno più le adorazioni Eucaristiche e così via. Ma poco 

importa: intanto ho VISTO la luce negli occhi e nel volto di queste persone, e questo per me è fonte di grossa 

consolazione. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 14 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Pasquale - 
Suor Biancamaria). Ore 19: S. Messa (defunti: Maurizio - Germano -  Irma - Armelino - Armando). 
25° anniversario di matrimonio di Stefano Marangon e Milena Finotti 

D 15 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12,15: 50° anniversario di matrimonio di Pressato Sergio e Lovato Luigina  
Ore 18: Battesimo di Mykela Barbierato. Ore 19: S. Messa 

L 16 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Incontro Catechisti 

M 17 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20,30: Comunità Capi Scout 

M 18 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Consiglio di Azione Cattolica 

G 19 set. 
Ore 19: S. Messa. 50° di matrimonio di Luigi Sanavia e Giuliana Pavani 
Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 20 set. Ore 19: S. Messa 

S 21 set. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Velicogna Elena).  
Battesimo di Leonardo Regina. 25° di matrimonio di Fabio Benetazzo e Rosa Cantile 

D 22 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa. Ore 19: Gruppo ‘Già e non ancora’ 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Servizio alla  
mensa Caritas 

La messa festiva delle 11 non sarà ce-
lebrata per tutto il mese di settembre. 

Convegno in Diocesi per inizio anno pastorale 

(segue sul retro) 



 

 

Entra a far parte della Chiesa mediante 
il battesimo la bimba Mykela Barbiera-
to, nata a Latina il 19 febbraio 2019 da 
Simone ed Elisabetta Accardo, residen-
ti a Latina. Che la vita di figlio di Dio 
ricevuta in dono porti i frutti attesi da 
Dio Padre. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro anniver-
sario di matrimonio le coppie: 

Tronchin Gian Piero con Sabene Sabrina (la setti-
mana scorsa) e Marangon Stefano con Finotti Mi-
lena dopo 25 anni; 

Pressato Sergio con Lovato Luigina dopo 50 anni. 
A tutti rallegramenti ed auguri! 

ADORAZIONE EUCARISTICA... E SE FOSSE ‘PERPETUA’? 

Sono ripresi, il giovedì alle 21, gli incontri di preghiera settimanali con 
l’adorazione eucaristica e la recita del Rosario meditato, in un clima di gioia e ami-
cizia spirituale. 

L’iniziativa è partita nel gennaio scorso su proposta di alcuni fedeli. Ora è giunta la 
proposta di rendere questa esperienza ‘perpetua’, cioè a dire continua (nella forma 
delle 24 ore o del giornaliero 6-24,00). Chi fosse interessato all’iniziativa può con-
tattare la catechista Maria Martino per comunicare la propria disponibilità di giorno 
e orario (333 1822968) (vedere anche depliant in fondo alla chiesa). 

ore 21,00 

BATTESIMI 

 

Fratelli e sorelle, a prescindere dal risultato, desidero condividere con voi la mia FELICITÀ nel vedere nuove 

persone che si coinvolgono per il bene della nostra parrocchia. Preghiamo che tutto ciò sia di buon auspicio per 

l’anno a venire. 

Rendiamo lode a Dio per tutte le volte che qualcuno dona il suo tempo a beneficio della nostra comunità cristia-

na. Apriamo il nostro cuore al Padre e ai fratelli: vedremo con grande stupore che il “Vivente” fa sempre nuove 

tutte le cose, e lo vedremo negli occhi di chi ci sta accanto. 

Come ci dice Gesù nelle parabole dei “lavoratori della vigna” (Mt 20,1-16) e del “banchetto di nozze” (Lc 14,16

-24), c’è spazio per tutti nella casa del Signore, per chiunque voglia far fruttificare i talenti che gli sono stati do-

nati (Mt 25,14-30). Vi invito a leggere i suddetti testi: sono un balsamo che continuamente possiamo utilizzare 

per progredire nel cammino di SALVEZZA come Popolo di Dio. 

Sono certo che sempre di più, come comunità cristiana, faremo nostre le parole riportate nella Evangelii Gau-

dium di Papa Francesco, in modo particolare nei cap. 28 e 63, in cui ci invita ad essere “creativi” per annunciare 

la “Parola che SALVA” a tutti gli uomini “assetati di SALVEZZA”. 

Buon inizio di anno pastorale.                                            don Livio 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Domenica 29 settembre avrà luogo la 
visita pastorale del vescovo con il se-
guente programma: 
 

- ore 18.00: celebrazione eucaristica (aperta a tutti i 
fedeli) (la messa viene anticipata!) 
- ore 19.00: incontro con gli animatori ed operatori 
parrocchiali nel salone di casa Betlemme 
- ore 20.30: momento conviviale. 

CONVEGNO DIOCESANO  
DI INIZIO ANNO 

 

«Lasciate che i bambini  
vengano a me» 

 

Venerdì 20 settembre, dalle 18 alle 21 
 

Presentazione della Lettera pastorale del 
Vescovo 
Il cammino dell’Anno 
Mandato agli operatori pastorali 
Cena comunitaria (prenotarsi in Curia) 

“GIA’ E NON ANCORA” 
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità 

 

Domenica prossima alle 19 presso Casa Betlemme 
avrò inizio il  percorso di fede “Già e non ancora”: 
un’occasione per condividere, in tutta semplicità, la 
propria vita.  
Gli incontri vogliono proporsi come: un’“Oasi di 
fraternità”, dove potersi fermare a rifocillarsi per poi 
riprendere il cammino; ma anche un ’laboratorio 
della fede’, cioè un luogo per far crescere quella 
parola che a fatica si fa carne in noi, per condivider-
la in piccoli gruppi e quindi far emergere un sentire 
comunitario. L’invito a partecipare è rivolto a tutti. 
Il tema di questo anno è: La famiglia: un amore dal 
sapore di infinito. Gli incontri avranno una cadenza 
mensile. È previsto un servizio di baby-sitting 
(avvisare) e la conclusione con l’agape fraterna, in 
cui ognuno è invitato a portare qualcosa da condivi-
dere nella cena. 

17 settembre 2017: da due anni “camminiamo insie-
me” con don Livio! Il Signore diriga i nostri passi ver-
so le Sue mete. 

(continua dalla prima) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Matteo20%2C1-16&formato_rif=vp
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 21 set. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Velicogna Elena - Angelo e Liliana - Damo Sergio) 
Battesimo di Leonardo Regina. 25° di matrimonio di Fabio Benetazzo e Rosa Cantile 

D 22 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa (defunti: Moro Benito - Agnani Benito e Teresa) 
Ore 19: Gruppo ‘Già e non ancora’ 

L 23 set. 
Ore 19: S. Messa (Defunti: Manduca Vincenzo e Prestigiacomo Carmela) 
Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

M 24 set. Ore 19: S. Messa 

M 25 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Incontro Catechisti 

G 26 set. Ore 19: S. Messa. Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 27 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta ) 

S 28 set. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Molinari Alice) 

D 29 set. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Provasi Franco) 
S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: Battesimo di Bragazzi Bianca 
Ore 18: S. Messa celebrata dal Vescovo (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 
Ore 19: Incontro del Vescovo con gli operatori pastorali 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

ORARI MESSE 
 Domenica prossima la messa 
serale sarà celebrata  dal ve-
scovo alle 18 e non alle 19; 

 La messa festiva delle 11 sarà 
reintrodotta nella prima do-
menica di ottobre; 

 Con l’introduzione dell’orario 
solare, da sabato 26 e dome-
nica 27 ottobre la messa festi-
va vespertina sarà celebrata 
alle 18 e non più alle 19. 

Prima Lettura  Amos 8. «Ascoltate questo, voi che calpestate il po-
vero e sterminate gli umili del paese, voi che dite: “Quando sarà pas-
sato il novilunio e si potrà vendere il grano? ... diminuendo le misure ... e usando 
bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di 
sandali? Venderemo anche lo scarto del grano”. Il Signore lo giura per il vanto di 
Giacobbe: certo non dimenticherò mai le loro opere.». 
 

Seconda Lettura  Timoteo 2. «...ti raccomando dunque, prima di tutto, che si fac-
ciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i 
re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita 
calma e tranquilla …Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli 
uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. » 
 

Vangelo  Luca 16. «Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, 
quand'essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele 
nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto 
anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, 
chi vi affiderà quella vera? Nessun servo può servire a due padroni: o odierà 
l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non 
potete servire a Dio e a mammona». 

LA PAROLA DI DIO 

Come deve comportarsi li cristiano di fronte a tutte le realtà che lo circondano, comprese il benessere e la 
ricchezza? L’invito di Gesù è a non assolutizzare nulla ma a porre tutto al servizio di Dio e del prossimo. Se 
noi cristiani diamo il primato a Dio, tutto quello che possediamo, indipendentemente da come ne siamo ve-
nuti in possesso, diventa mezzo e strumento per avvicinarci sempre più alle cose di Dio e guadagnare così la 
vita eterna. Questo non va solo a nostro vantaggio personale; infatti, la scelta preferenziale per i poveri e la 
condanna della ricchezza manifestano l’intento di ristabilire la giustizia e la solidarietà fra gli uomini. 

O DIO  
O LA RICCHEZZA 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Enrico Scaccia.  
Sede: Borgo Podgora, Centro – Latina –  0773 637005 - 333 2052954 

Sito Internet: digilander.libero.it/sessano. Mail parroco: reverendon@libero.it 
S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriali: ore 19 



 

 

È nato alla vita figlio di Dio il bimbo 
Leonardo Regina, nato il 6 maggio 
2019 a Latina da Fabio e Michela 
Negri, residenti a Latina. Benvenuto 
nella Chiesa. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro anniver-
sario di matrimonio le coppie: 

Fabio Benetazzo con Rosa Cantile dopo 25 anni; 

Luigi Sanavia con Giuliana Pavani dopo 50 anni.  

A tutti rallegramenti ed auguri! 

BATTESIMI 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Domenica 29 settembre avrà luogo la 
visita pastorale del vescovo. Mons. Ma-
riano Crociata incontra la Comunità per 
confermarla nel suo cammino di fede. Il 
Vescovo verrà pertanto in primo luogo 
ad ascoltare; per questo ogni gruppo o settore pa-
storale presenterà una brevissima relazione sulle 
attività svolte. Dopo qualche giorno il Vescovo indi-
rizzerà al parroco ed alla Comunità una lettera con 
le sue considerazioni e i suoi consigli. 
 
Questo il programma della visita: 
 

- ore 18.00: celebrazione eucaristica (aperta a tutti i 
fedeli) (la messa viene anticipata!) 
- ore 19.00: incontro con gli animatori ed operatori 
parrocchiali (tutti coloro che svolgono un qualsiasi 
servizio in parrocchia) nel salone di casa Betlemme 
- ore 20.30: momento conviviale. 

Un percorso di fede parrocchiale sul tema  
della Famiglia 

“GIA’ E NON ANCORA” 
Nella gioia dello stare insieme cercare la verità 

 

Stasera (domenica) alle 19 presso 
Casa Betlemme avrò inizio il percor-
so di fede “Già e non ancora”: 
un’occasione per condividere, in tut-
ta semplicità, la propria vita.  
Gli incontri vogliono proporsi come: 

un’“Oasi di fraternità”, dove potersi fermare a rifo-
cillarsi per poi riprendere il cammino; ma anche un 
’laboratorio della fede’, cioè un luogo per far cre-
scere quella parola che a fatica si fa carne in noi, 
per condividerla in piccoli gruppi e quindi far emer-
gere un sentire comunitario. L’invito a partecipare è 
rivolto a tutti. 
Il tema di questo anno è: La famiglia: un amore dal 
sapore di infinito. Gli incontri avranno una cadenza 
mensile. È previsto un servizio di baby-sitting 
(avvisare) e la conclusione con l’agape fraterna, in 
cui ognuno è invitato a portare qualcosa da condivi-
dere nella cena. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Lunedì alle 20,45 si terrà il Consi-
glio pastorale parrocchiale. 
All’ordine del giorno vari punti fra 
cui la preparazione prossima alla 
visita del Vescovo, l’accoglienza di 

nuovi eventuali sacerdoti collaboratori, proposte 
per l’oratorio, l’adorazione eucaristica perpetua, la 
situazione delle associazioni laicali ed anche una 
verifica della festa patronale. 
Gli interessati sono vivamente pregati di non man-
care. 

PRONTI PER  
LA CATECHESI! 

 

Il nuovo anno catechistico sta 
prendendo forma.  Mente mer-
coledì alle 20,45 i catechisti si 
riuniranno ancora con don Livio 
per mettere a punto la program-
mazione, l’iscrizione avrà luogo 
durante degli  
 

INCONTRI CON I GENITORI  
 

presso il salone di casa Betlemme, ore 20.45 
 
- 2° cresima (3° media): lunedì 30/09; 
- 2° cresima (2° media): martedì 01/10; 
- 1° cresima (1° media): mercoledì 02/10; 
- 1° comunione (3° elementare): venerdì 04/10; 
- Discepolato (5° elementare): lunedì 07/10; 
- 2° anno comunione (4° elementare): martedì 
08/10; 
- ACR Sacramenti: mercoledì 9 ore 20.45;  
- Scout: sabato 19 ore 20.00 
 

CELEBRAZIONE DI  
INIZIO ANNO CATECHISTICO 

 

L’inizio dell’anno catechistico è fissato per sabato 
19 ottobre con la celebrazione eucaristica delle 
ore  19. 
I vari gruppi si riuniranno a partire dalla settimana 
successiva secondo questo schema di 
 

ORARIO GRUPPI 
 
Scout: sabato 19 ore 17.00-18.45 (dal 26 ore 16.00-
17.45) 
1° cresima (1° media): lunedì 21, ore 15.00-16.00 
2° cresima (3° media): giovedì 24, ore 15.30-17.00 
Discepolato (5° elementare): venerdì 25 ore 15.15-
16.15 
1° comunione (3° elementare): sabato 26 ore 
16.30-17.45 
2° anno comunione (4° elementare): sabato 26 ore 
16.30-17.45 
ACR Sacramenti: sabato 26 ore 16.30-17.45 
2° cresima (2° media): sabato 26 ore 16.30-17.45 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 28 set. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Molinari Alice - Emidio - Barbierato Arduino) 

D 29 set. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Provasi Franco) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea) 
Ore 11: Battesimo di Bragazzi Bianca 
Ore 18: S. Messa celebrata dal Vescovo (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta) 
Ore 19: Incontro del Vescovo con gli operatori pastorali 

L 30 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20:45: Incontro genitori 2° Cresima (3a media) 

M 1 ott. Ore 19: S. Messa. Ore 20:45: Incontro genitori 2° Cresima (2a media) 

M 2 ott. 
Anniversario dedicazione chiesa 
Ore 19: S. Messa (defunti: Pegorin Gianni) 

G 3 ott. Ore 19: S. Messa. Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 4 ott. 
S. Francesco 

Ore 18,30: S. Messa al capitello di S. Francesco in via Macchia Pantano 
Ore 19: Liturgia della Parola  
Ore 20:45: Incontro genitori 1° Comunione (3a elementare) 

S 5 ott. 
Ore 19: S. Messa.  
50° anniversario di matrimonio di Bignardi Walter e Polin Rosalia 

D 6 ott. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa (defunti: Mercuri Eva) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

ORARI MESSE 
 Stasera la messa serale 
sarà celebrata  dal vesco-
vo alle 18 e non alle 19; 

 La messa festiva delle 11 
sarà reintrodotta domeni-
ca prossima; 

 Con l ’ introduzione 
dell’orario solare, da sa-
bato 26 e domenica 27 
ottobre la messa festiva 
vespertina sarà celebrata 
alle 18 e non più alle 19. 

Prima Lettura  Amos 6. «Guai agli spensierati di Sion… Essi su letti d‘avorio e 
sdraiati sui loro divani mangiano gli agnelli del gregge… Canterellano al suono 
dell‘arpa, si pareggiano a Davide negli strumenti musicali, bevono il vino in larghe 
coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si 
preoccupano. Perciò andranno in esilio… e cesserà l‘orgia dei buontemponi.». 
 

Seconda Lettura Timoteo 6. «Carissimo… tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla 
carità, alla pazienza, alla salvezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di 
raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato…. Ti scongiuro di conservare 
senza macchia e irreprensibile il comandamento». 
 
 

Vangelo Luca 16. «Gesù disse: “C‘era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bis-
so e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante di nome Lazzaro giaceva 
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla 
mensa del ricco... Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e 
fu sepolto… stando nell‘inferno. … Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro i suoi 
mali; ora invece lui è consolazione e tu sei in mezzo ai tormenti… Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche 
se uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi“». 

LA PAROLA DI DIO 

I beni che possediamo, il lusso che ci circonda, la disponibilità di cose materiale, possono diventare un 
pericolo per tutti, compresi coloro che si definiscono discepoli di Gesù. Se i beni diventano il nostro idolo, 
sostituendosi a Dio, allora diventiamo sconsideratamente egoisti fino alla sopraffazione dell’altro, dimenti-
candoci di chi, in situazioni di sofferenza, aspetta da noi un aiuto e una mano tesa. Non restiamo insensibi-
li al forte richiamo di Gesù, perché poi non ci saranno altri appelli contro il giudizio finale di condanna. 

GUAI AGLI  
SPENSIERATI DI SION 

Comunione ai malati 

Festa dei nonni 

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 
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È nata alla vita di figlia di Dio la bim-
ba Bianca Bragazzi, nata il 10 aprile 
2019 a Roma da Roberto e Alessia 
Rigliaco, residenti in via Acque Alte. 
Benvenuta nella Chiesa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Sono ripresi, il giovedì alle 21, gli incontri di pre-
ghiera settimanali con l’adorazione eucaristica e la 
recita del Rosario meditato. Si sta cercando di ren-
dere questa esperienza ‘perpetua’, cioè a dire con-
tinua (ore 6-24,00). Chi fos-
se disponibile ad impegnare 
un’ora alla settimana per la 
preghiera può contattare la 
catechista Maria Martino 
(333 1822968) (vedere an-
che depliant in fondo alla 
chiesa). 

BATTESIMI 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Domenica sera (29 settembre) avrà 
luogo la visita pastorale del vescovo. 
Mons. Mariano Crociata incontra la Co-
munità per confermarla nel suo cammi-
no di fede. Il Vescovo verrà pertanto in 
primo luogo ad ascoltare; per questo ogni gruppo o 
settore pastorale presenterà una brevissima relazio-
ne sulle attività svolte. Dopo qualche giorno il Ve-
scovo indirizzerà al parroco ed alla Comunità una 
lettera con le sue considerazioni e i suoi consigli. 
 

Questo il programma della visita: 
 

- ore 18.00: celebrazione eucaristica (aperta a tutti i 
fedeli) (la messa viene anticipata!) 
- ore 19.00: incontro con i soli animatori ed opera-
tori parrocchiali nel salone di casa Betlemme 
- ore 20.30: momento conviviale. 

CORSO DIOCESANO BIENNALE 
per operatori della pastorale  

 

IL NUOVO TESTAMENTO (Prof.ssa Mariangela Pe-
tricola): Venerdì 4, 11, 18, 25 ottobre, 8 novembre  

 

LA VITA NELLO SPIRITO (Don Massimo Capitani): 
Giovedì 21 e 28 novembre, 5, 12 e 19 dicembre 
 

LA PROFESSIONE DI FEDE NELL’AGIRE SACRA-
MENTALE (Don Pasquale Bua): Venerdì 10, 17, 31 
gennaio, 7 e 14 febbraio 
 

Sede: Curia Vescovile. Orario: ore 18,00-19,45 
Quota iscrizione: 20 euro 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
 

Il nuovo anno catechistico sta prendendo 
forma.  Le famiglie sono invitate ad iscrive-
re i propri figli durante i seguenti  
 

INCONTRI CON I GENITORI  
 

presso il salone di casa Betlemme, ore 20.45 
 
- 2° cresima (3° media): lunedì 30/09; 
- 2° cresima (2° media): martedì 01/10; 
- 1° comunione (3° elementare): venerdì 04/10; 
- Discepolato (5° elementare): lunedì 07/10; 
- 2° comunione (4° element.): martedì 08/10; 
- 1° cresima (1° media) e ACR Sacramenti: mercole-
dì 9 ore 20.45;  
- Scout: sabato 19 ore 20.00 
 

CELEBRAZIONE DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

L’inizio dell’anno è fissato per sabato 19 ottobre 
con la celebrazione eucaristica delle ore 19.  
I vari gruppi si riuniranno a partire dalla settimana 
successiva secondo questo schema di 
 

ORARIO GRUPPI 
 

Scout: sabato 19 ore 16.30-18.45 (dal 26 ore 16.00-
17.45) 
1° cresima (1° media): lunedì 21, ore 15.00-16.00 
2° cresima (3° media): giovedì 24, ore 15.30-17.00 
Discepolato (5° elem.): venerdì 25 ore 15.15-16.15 
1° comunione (3° elem.): sabato 26 ore 16.30-17.45 
2° anno comunione (4° elem.): sabato 26 ore 16.30-
17.45 
ACR Sacramenti: sabato 26 ore 16.30-17.45 
2° cresima (2° media): sabato 26 ore 16.30-17.45 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Marisa De Gol, di anni 80, 
nata a Latina il 10 ottobre 1938 e re-
sidente in via Podgora, vedova di Pie-
tro Di Malta; e Gianni Pegorin, di 
anni 71, nato a Cisterna l’8 dicembre 1947 e resi-
dente in via Conca, coniugato con Laura Salaro. 
Preghiere per loro, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

MESSA AL CAPITELLO DI S. FRANCESCO 
 

Venerdì 4 ottobre, in occasione della festa di 
San Francesco, sarà celebrata una messa 
presso il capitello votivo dedicato al santo 
“poverello” di Assisi in via Macchia Pantano 
5/7 (zona Salaro). Seguirà un semplice mo-
mento conviviale. 

ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA 
 

Il 2 ottobre 1994 la chiesa parrocchiale veniva dedicata 
e consacrata. Ogni anniversario è festa liturgica per la 
parrocchia. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

Nella giornata di venerdì sarà portata la Comunione 
alle persone impossibilitate a partecipare alla messa 
domenicale per motivi di salute. 

RIPRENDE LA MESSA DELLE 11! 
 

Domenica prossima riprende la celebrazione della 
messa domenicale delle ore 11. 

ORE 21 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 5 ott. 
Ore 19: S. Messa.  
50° anniversario di matrimonio di Bignardi Walter e Polin Rosalia 

D 6 ott. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 19: S. Messa (defunti: Mercuri Eva - Germano) 

L 7 ott. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20:45: Incontro genitori Discepolato 

M 8 ott. 
Ore 18: Incontro Ministri straordinari Comunione 
Ore 19: S. Messa. Ore 20:45: Incontro genitori 2° Comunione (4a elementare) 

M 9 ott. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20:45: Incontro genitori 1° Cresima e Acr sacramenti (1a elementare) 

G 10 ott. 
Ore 19: Liturgia della Parola 
Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 11 ott. Ore 19:  S. Messa 

S 12 ott. 
Ore 12: 50° anniversario di matrimonio di Nardin Ferdinando e Santacaterina Agnese 
Ore 19: S. Messa. 50° anniversario di matrimonio di Barbierato Pietro e Rizzato Assunta e di Sarub-
bo Mario e Losi Diva  

D 13 ott. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. 50° anniversario di matrimonio di Giordano Alfonso e D’Ambrosio Elena.  
Ore 19: S. Messa (defunti: Lungo Antonio) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

ORARI MESSE 
 Da oggi viene reintro-
dotta la messa festiva 
delle 11; 

 Con l’introduzione 
dell’orario solare, da 
sabato 26 e domenica 
27 ottobre la messa 
festiva vespertina sarà 
celebrata alle 18 e non 
più alle 19. 

Prima Lettura   
Abacuc 1. «Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti, a te alzerò il grido: 
«Violenza!» e non soccorri? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore 
dell'oppressione? Ho davanti rapina e violenza e ci sono liti e si muovono conte-
se… Il Signore rispose: Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il 
giusto vivrà per la sua fede.». 
 

Seconda Lettura  
Timoteo 1. «Carissimo… , ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te... Dio 
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggez-
za. Non vergognarti della testimonianza da rendere al Signore nostro… Custodi-
sci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. » 

 

Vangelo  
Luca 17.  «Gli apostoli dissero al Signore: “Aumenta la nostra fede!”. Il Signore 
rispose: “Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo 
gelso: Sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe... Quando avrete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare“». 

LA PAROLA DI DIO 

Al centro della liturgia odierna c’è la fede. Essa non ci appartiene, ma è dono di Dio, e non può rimane-
re immobile, essere accumulata e bastare a se stessa; per sua natura, infatti, la fede ci spinge ad agire per 
Dio e per il prossimo, permettendoci di fare cose che umanamente possono sembrare impossibili. Ecco 
allora che il servizio diventa dimensione essenziale dell’essere credenti, e non un nostro merito che atten-
de una ricompensa. Non si può credere e non essere servi; per di più inutili. 

LA FEDE: 

UN DONO PER IL SERVIZIO 

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 Mar ia di Sessano 
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8, 11 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 

Caritas: incontro di inizio anno (Curia, ore 17,30) 

Incontro del clero diocesano 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di matrimonio i coniugi Walter Bignardi e 
Rosalia Polin. Rallegramenti! 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Sono ripresi, il giovedì alle 21, gli incontri di pre-
ghiera settimanali con l’adorazione eucaristica e la 
recita del Rosario meditato. Si sta cercando di ren-
dere questa esperienza 
‘perpetua’, cioè a dire continua 
(ore 6-24,00). Chi fosse disponibi-
le ad impegnare un’ora alla setti-
mana per la preghiera può con-
tattare la catechista Maria Marti-
no (333 1822968) (vedere anche 
depliant in fondo alla chiesa). 

SERVIZIO CIVILE ALLA CARITAS DIOCESANA 
 

Un'esperienza intensa di solidarietà sa-
rà disponibile per quattro giovani di-
sponibili a impegnarsi con il Servizio 
civile universale presso la Caritas della 
diocesi di Latina-Terracina-Sezze-

Priverno. Ci sarà tempo per inviare la domanda fino 
alle 14 del 10 ottobre prossimo. Il settore d'impiego 
sarà quello dell'assistenza attraverso il progetto 
«Verso l'altro», orientato agli adulti e alla terza età 
in condizioni di disagio. Possono partecipare i gio-
vani dai 18 ai 28 anni d'età, i quali riceveranno po-
co più di 400 euro al mese come rimborso. 
Per info vai al sito www.caritaslatina.it. 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
 

In questa settimana le famiglie sono invita-
te ad iscrivere i propri figli durante i se-
guenti  
 

INCONTRI CON I GENITORI  
 

presso il salone di casa Betlemme, ore 20.45 
 

- Discepolato (5° elementare): lunedì 07/10; 
- 2° comunione (4° element.): martedì 08/10; 
- 1° cresima (1° media) e ACR Sacramenti: mercole-
dì 9 ore 20.45;  
- Scout: sabato 19 ore 20.00 
 

CELEBRAZIONE DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

L’inizio dell’anno è fissato per sabato 19 ottobre 
con la celebrazione eucaristica delle ore 19.  
I vari gruppi si riuniranno a partire dalla settimana 
successiva secondo questo schema di 
 

ORARIO GRUPPI 
 

Scout: sabato 19 ore 16.30-18.45 (dal 26 ore 16.00-
17.45) 
1° cresima (1° media): lunedì 21, ore 15.00-16.00 
2° cresima (3° media): giovedì 24, ore 15.30-17.00 
Discepolato (5° elem.): venerdì 25 ore 15.15-16.15 
1° comunione (3° elem.): sabato 26 ore 16.30-17.45 
2° anno comunione (4° elem.): sabato 26 ore 16.30-
17.45 
ACR Sacramenti: sabato 26 ore 16.30-17.45 
2° cresima (2° media): sabato 26 ore 16.30-17.45 

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 
Battezzati e inviati 

 

Come ogni anno, la Chiesa dedica il mese di ottobre 
alla riflessione, alla preghiera e al sostegno verso l’opera 
di evangelizzazione e di promozione umana nei con-
fronti delle popolazioni che ancora non conoscono Ge-
sù Cristo (Missio ad gentes). 
Quest’anno il Papa ha voluto un mese di Ottobre mis-
sionario straordinario “per rinnovare l’ardore e la pas-
sione, motore spirituale dell’attività apostolica di innu-
merevoli santi e martiri missionari”. Tutto poi converge 
nella Giornata Missionaria mondiale che sarà celebrata 
domenica 20 ottobre. 
Queste le parole del Pa-
pa nel suo Messaggio: «Il 
tema dell’Ottobre missio-
nario è: Battezzati e invia-
ti: la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo. Ce-
lebrare questo mese ci 
aiuterà in primo luogo a 
ritrovare il senso missionario della nostra adesione di 
fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come 
dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio 
non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dal-
la comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e so-
relle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere 
– noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da 
donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso 
della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo 
dono e gratuitamente lo condividiamo. Dio vuole che 
tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza del-
la verità e all’esperienza della sua misericordia grazie 
alla Chiesa, sacramento universale della salvezza». 

ORE 21 

CORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE 
 

Mondo creato, mondo inquinato  
Custodia, sostenibilità e salute  

in “Laudato sì” 
 

L’attenzione ritrovata al creato, opera bella delle mani di 
Dio, ha sempre avuto radici profonde nella tradizione 
cristiana e nella prassi monastica. Il corso si prefigge 
l’intento di recuperare il rapporto sapienziale con 
l’habitat e prevede anche un incontro pratico sulla biodi-
versità e l’educazione alimentare, particolarmente dedi-
cato a docenti, catechisti e responsabili di comunità, ma 
pure a mamme e papà protagonisti dell’ecologia integra-
le. 

 
Corso tenuto dalla Prof.ssa Maria Rigel LANGELLA 

 

Il giovedì dal 10 ottobre al 7 novembre 2019 
ore 16,30-18,15  

 

Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 
Iscrizioni: 0773 4068200 - curia@diocesi.latina.it 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 12 ott. 

Ore 12: 50° anniversario di matrimonio di Nardin Ferdinando e Santacaterina Agnese 
Ore 19: S. Messa. 50° anniversario di matrimonio di Barbierato Pietro e Rizzato Assunta e di Sarub-
bo Mario e Losi Diva. 25° di matrimonio di Guerra Francesco e Bertin Pisana.  
(Defunti: Tiziano e famiglie Puppo e Astolfi) 

D 13 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Ida, Maria e Damiano) 
Ore 11: S. Messa. 50° anniversario di matrimonio di Giordano Alfonso e D’Ambrosio Elena.  
Ore 19: S. Messa (defunti: Lungo Antonio) 

L 14 ott. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Riunione dei Catechisti. 

M 15 ott. Ore 19: S. Messa (Defunti: Giustina, Gigliola e Ottavino) 

M 16 ott. Ore 19: S. Messa 

G 17 ott. 
Ore 19: S. Messa. Ore 19,30: Incontro Consiglio Affari Economici) 
Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 18 ott. 
Ore 19:  S. Messa (defunti: Zerbin Angelo - Antonia, Antonio, Jole e Pasquale) 
Ore 20,45: Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale 

S 19 ott. 
Ore 12: Battesimo di Cerelli Elia 
Ore 19: S. Messa. Celebrazione per l’Inizio dell’Anno Catechistico. Eventi Scout 

D 20 ott. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Cupellaro Marygioia e Michele Fabrizio 
Ore 19: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

CAMBIO ORARIO MESSE 
Con l’introduzione dell’orario solare, 
da sabato 26 e domenica 27 ottobre 
la messa festiva vespertina sarà cele-
brata alle 18 e non più alle 19. 

Prima Lettura (Re 5). «Naaman Siro scese e si lavò nel Giordano sette volte, secon-
do la parola dell’uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne di un giovinet-
to; egli era guarito. Tornò con tutto il seguito dall’uomo di Dio dicendo: “Ora so che 
non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele”».  
 

Salmo: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 
 

Seconda Lettura (2a Lettera a Timoteo 2). «Carissimo, ricordati che Gesù Cristo è 
risuscitato dai morti, secondo il mio vangelo, a causa del quale io soffro fino a por-
tare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio non è incatenata!… Se mo-
riamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui perseveriamo, con lui anche regne-
remo; se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele...». 
 

Vangelo (Luca 17). «...vennero incontro a Gesù dieci lebbrosi...: “Gesù maestro, abbi pietà di noi!”. Appena 
li vide, Gesù disse: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”. E mentre andavano, furono sanati. Uno di loro tor-
nò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma 
Gesù osservò: “Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse 
a render gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?”. E gli disse: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”». 

LA PAROLA DI DIO 

Fede e gratitudine sono i temi della liturgia odierna: la fede ci spinge a mettere la nostra vita nelle mani 
del Signore e ad affidarci a Lui per tutte le nostre necessità; ma è la gratitudine pura e disinteressata che ci 
fa capire se la nostra fede è vera e totale. Infatti, solo se riconosciamo nel Signore l’unico Salvatore e Re-
dentore che ci salva, al di là dei nostri meriti e delle nostre azioni, tutta la nostra vita diventa veramente 
‘eucaristia’, cioè rendimento di grazie a Dio dal quale viene ogni nostro bene. 

LA FEDE CHE SALVA  
E DIVENTA GRAZIE 

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, 11 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 

Veglia missionaria diocesana 

Giornata  
missionaria  
mondiale Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di matrimonio i coniugi: 
 

 Ferdinando Nardin con Agnese Santacaterina  
 Pietro Barbierato con Assunta Rizzato 
 Mario Sarubbo con Diva Losi  
 Alfonso Giordano con Elena D’Ambrosio.  
E dopo 25 anni i coniugi Francesco Guerra e Pisana 
Bertin. Rallegramenti e felicitazioni! 

ASSEMBLEA DIOCESANA DI AZIONE CATTOLICA 
Sabato 19 ottobre, ore 16 - Curia Vescovile 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Alla messa di sabato prossimo, 19 ot-
tobre, alle ore 19, sono invitati tutti 
ragazzi della catechesi con le loro fa-
miglie per iniziare insieme il nuovo an-
no catechistico. I catechisti riceveran-
no il mandato dal parroco per poter 
operare nei vari gruppi, accompagnando genitori e 
ragazzi nel cammino di conoscenza di Dio Padre, di 
Gesù e dello Spirito Santo, e nell’inserimento nella 
comunità ecclesiale. Nella settimana successiva ini-
zieranno ad incontrarsi i gruppi. 
 

ORARIO GRUPPI 
 

Scout: sabato 19 ore 16-18.45 (dal 26 ore 16-17.45) 
1° cresima (1° media): lunedì 21, ore 15.00-16.00 
2° cresima (3° media): giovedì 24, ore 15.30-17.00 
Discepolato (5° elem.): venerdì 25 ore 15.15-16.15 
1° comunione (3° elem.): sabato 26 ore 16.30-17.45 
2° comunione (4° elem.): sabato 26 ore 16.30-17.45 
ACR Sacramenti: sabato 26 ore 16.30-17.45 
2° cresima (2° media): sabato 26 ore 16.30-17.45 
 

SCOUT 
 

Sempre nella giornata di sabato iniziano le 
attività dell’Agesci con l’incontro per i ra-
gazzi scout alle 16 e, dopo la messa delle 19, un 
incontro per i genitori e alle 21 la cena comunitaria. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Venerdì alle 20,45 viene convocato 
il Consiglio pastorale parrocchiale. 
Questi alcuni punti all’ordine del 
giorno: elezione di un rappresen-
tante per l’assemblea foraniale che 

designerà 2 membri del Consiglio pastorale diocesa-
no; accoglienza presbiteri collaboratori; collabora-
zione fra realtà parrocchiali per l’iniziativa ‘Altare 
del Giusto’; situazione delle associazioni AC e 
Scout; opere parrocchiali; verifica festa patronale...  

CORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE 

Dio nel cinema 
Corso tenuto dal Prof. Giancarlo LOFFARELLI 

 

Martedì 15 - 29 ottobre, 5 - 12 - 19 novembre ore 17,30-19,15  
 

Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 

DON EDIVALDO FRA NOI 
 

Si chiama don Edivaldo Rossi Gonç-
alves il sacerdote che verrà 
quest’anno in parrocchia come colla-
boratore pastorale di don Livio (nei 
fine settimana e durante il periodo del-
le lezioni universitarie). Don Edivaldo è un sacerdote 
brasiliano, della Arcidiocesi di Maringá, nello Stato 
del Paraná, nel sud del Brasile. Ha 38 anni ed è stato 
ordinato sacerdote il 6 luglio 2013. Dall’inizio di set-
tembre si trova in Italia per studiare Scienze Patristi-
che presso l’Institutum Patristicum Augustinianum a 
Roma, dove risiede presso il Pontificio Seminario 
Lombardo. Auguriamo a lui e alla comunità di cre-
scere insieme nell’amicizia e nella comunione.  

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Elena Reali, di anni 61; era 
nata a Sermoneta il 4 gennaio 1958 
e risiedeva in via Longarina coniugata 
con Luciano Boscaro. Per lei preghie-

re in suffragio, alla famiglia sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 
 

Veglia missionaria diocesana 
con il Cardinale Besungu,  

di Kinshasa (Congo) 
 

Venerdì 18 ottobre, ore 20,30 
Chiesa del S. Cuore di Gesù a Latina 

INVITO ALL’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Dal mese di gennaio abbiamo ini-
ziato, su sollecitazione di alcuni 
fedeli, l’ADORAZIONE EUCARI-
STICA il giovedì alle ore 21.00 
(orario invernale: ore 20.30). 
Tutti noi abbiamo bisogno di un 
momento in cui “staccare la spi-
na”: spegnere i pensieri, rilassare il 
nostro corpo e sentire che c’è una 
“Presenza” che ci avvolge e ci so-
stiene. 
Dall’Adorazione Eucaristica del 
giovedì sta spuntando un germo-
glio: è stato proposto di ESTENDERE QUESTO MOMEN-
TO DI PREGHIERA A TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMA-
NA. 
Pertanto, abbiamo pensato di organizzare un INCON-
TRO per aiutarci a cogliere l’importanza che può avere, 
per la vita spirituale della comunità, celebrare tutti i gior-
ni tale pratica di orazione. Nell’attesa di potervi incontra-
re di persona, vi abbraccio con affetto.                                               
        Don Livio 

________________________ 
 

INCONTRO aperto a TUTTI 
 

“Gesù stesso, avvicinatosi,  
camminava con loro” 

 

Interviene don Vincenzo Delia 
parroco dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria a 
Campo di Carne (Aprilia), nella cui comunità da sette 
anni si celebra l’Adorazione eucaristica perpetua 
 

venerdì 25 ottobre alle ore 20,45  
presso Casa Betlemme 

Prendere i d
e-

pliant in
 fo

ndo 

alla chiesa! 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 19 ott. 
Ore 12: Battesimo di Cerelli Elia 
Ore 19: S. Messa. Celebrazione per l’Inizio dell’Anno Catechistico. Eventi Scout 
(defunti: Famiglie Damo e Fortuni - Sperindio Elvira) 

D 20 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Orsola, Biancamaria e Chiara) 
Ore 11: S. Messa. Battesimo di Cupellaro Marygioia e Michele Fabrizio 
Ore 19: S. Messa  

L 21 ott. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Velicogna Elena) 
Ore 20,45: Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale 

M 22 ott. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Di Malta Pietro e De Gol Marisa) 
Ore 20,45: Riunione del gruppo volontari dell'adorazione perpetua 

M 23 ott. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Annamaria, Clotilde e Claudio) 
Ore 20,30: Riunione Comitato festeggiamenti 

G 24 ott. Ore 19: S. Messa (defunti: Vincenzi Guerrina). Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 25 ott. Ore 19:  S. Messa. Ore 20,45:  

S 26 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Leva Ottorino) 

D 27 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (defunti: Busanello Giuseppe) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Zanchetta Carlo ed Elisabetta - Ardui-
no - Giovanni - Giuseppina) 
Ore 19: Percorso parrocchiale di fede ‘Già e non ancora’ (aperto a tutte le famiglie) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Esodo 17. In quei giorni, Amalek venne a combattere contro Israele.  
…. Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cade-
re, era più forte Amalek.  
 

Salmo: il mio aiuto viene dal Signore 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera a Timoteo 3 .«..rimani saldo in quello che hai imparato… 
Tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e for-
mare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo... annunzia la parola in ogni 
occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta...» 
 

Vangelo Luca 18. Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi: «C'era in una città un giudice, che non temeva Dio e non a-
veva riguardo per nessuno…. c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 
Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle; ma poi dis-
se tra sé: Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova 
è così molesta le farò giustizia… E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Vi 
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  

LA PAROLA DI DIO 

La liturgia odierna ci invita a riflettere sulla stretta connessione che c’è tra fede e preghiera; non ci può es-
sere l’una senza l’altra. La fede genera la preghiera e la preghiera a sua volta diventa la forza che deve ani-
mare coloro che, mossi dalla fede, sentono forte il desiderio di testimoniarla. La perseveranza nella pre-
ghiera ci mette nelle condizioni di chiedere al Signore non tanto le grazie personali, ma di aumentare la 
nostra fede, per poter così vedere la vita con occhi diversi, con gli occhi di Dio. 

PREGARE SEMPRE 

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, 11 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 

Giornata missionaria mondiale 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Cambio orario messa 
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Diventano figli di Dio mediante il bat-
tesimo i bimbi: Elia Cerelli, nato a Lati-
na il 14 maggio 2019 da Tommaso e 
Monica Gramaccioni, residenti in via 
Podgora, e Marygioia Cupellaro, nata 
a Latina il 14 maggio 2011 da Fabrizio 
e Wanda Perez, residenti in via S. Ma-

ria Goretti. Benvenuti nella comunità cristiana dei 
figli di Dio. 

CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Nel prossimo weekend si tornerà 
all’orario solare. Pertanto le messe serali, 
sia festive che feriali, saranno anticipate 
di un’ora, dalle 19,00 alle 18,00. 
La variazione sarà attiva fin da sabato 26 ottobre. 

AL VIA I GRUPPI DI CATECHESI 
 

Partono in settimana i vari gruppi di catechesi dei 
ragazzi secondo il seguente calendario: 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Si farà lunedì alle 20,45 il Consiglio 
pastorale parrocchiale previsto per 
venerdì scorso. Il rinvio si è reso ne-
cessario per il sopraggiunto impegno 

diocesano della veglia missionaria.  

CORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE 
 

L’accompagnamento spirituale dei giovani.  
Dinamiche psicologiche e spirituali 

 
Corso tenuto da don Nello ZIMBARDI 

 

Per 6 giovedì, dal 24 ottobre al 28 novembre,  
dalle ore 18,30 alle ore 20 

 

Curia Vescovile, via Sezze, 16 - Latina 

GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 

 

La Chiesa universale celebra oggi 
la Giornata Mondiale di preghiera 
e di sostegno per le missioni. Tutti 
cristiani per essere tali devono fa-
re esperienza di missione, cioè di 
annuncio e di testimonianza del 
Vangelo (in famiglia, nel borgo, a 

scuola, nel lavoro…). Poi ci sono alcuni che dedica-
no l’intera vita alla missione nei paesi lontani. 
Così si esprime il Papa nel suo messaggio:  
 

«È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre 
una missione; tu sei sempre una missione; ogni battez-
zata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in 
movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e at-
trae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. 
Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Cia-
scuno di noi è una missione nel mondo perché frutto 
dell’amore di Dio.  
Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uo-
mini e donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondo-
no generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria 
casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla pro-
pria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati 
alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai Sa-
cramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. An-
nunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e 
celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, 
battezzano e offrono la salvezza cristiana 
nel rispetto della libertà personale di o-
gnuno, in dialogo con le culture e le reli-
gioni dei popoli a cui sono inviati». 

INCONTRO aperto a TUTTI 
 

per aiutarci a cogliere l’importanza 
che può avere, per la vita spirituale 

della comunità, celebrare tutti i 
giorni tale pratica di orazione. 

 

“Gesù stesso, avvicinatosi,  
camminava con loro” 

 

Interviene don Vincenzo Delia 
parroco dell’Annunciazione della 
Beata Vergine Maria a Campo di 
Carne (Aprilia), nella cui comunità 

da sette anni si celebra 
l’Adorazione eucaristica perpetua 

 

venerdì 25 ottobre alle ore 20,45  
presso Casa Betlemme 

BATTESIMI 
GRUPPO CATECHISTI GIORNO  

E ORA 

1° anno  
Comunione  

Bordin Sara, Salaro Daniela, Del 
Frate Giada, Racioppi Martina, 
Visentin Francesca, Lamberti Luca 

Sabato  
16,30 
17,45  

2° anno  
Comunione   

Palumbo sr Michela, Martino Ma-
ria, Di Giacomo Francesca  

Sabato  
16,30 
17,45  

Discepolato 
Salaro Bianca, Salaro Sonia, Mo-
retti Alida, Visentin Riccardo, Bal-
din Roberta, Marchetti Lucia 

Venerdì  
15.15 
16.15 

1° anno  
Cresima   

Pinto Gioia, Bacoli Rosaria 
Lunedì 
15,00 
16,00  

2° anno  
Cresima 
2a media 

Nascimben Elisa, Ricci Laura, Ma-
rini Valeria, Enzo Marino 
 

Sabato 
16.30 
17.45 

2° anno  
Cresima 
3a media 

Izzo Teresa, Trapani Carmen, Iz-
zo Aldo 

Giovedì 
15,30 
17,00 

ACR 
(prima media) 

Amadoru sr Christine, Piva Luca, 
De Vido Erika, Leomazzi Gloria 

Sabato 
16,30 
17,45 

SCOUT 
Coccinelle 

Racano Enzo, Lucia e Chiara, Ri-
dolfi Riccardo, Gianolla Federico 

Sabato 
16,00 
17,45 

COMITATO FESTEGGIAMENTI 
 

Mercoledì alle 20,30 tutti coloro che hanno colla-
borato per la realizzazione della festa patronale so-
no invitati ad un incontro di verifica. Sarà un'occa-
sione per fare un consuntivo, verificare l'intera festa 
in tutti i suoi aspetti e valutare migliorie da prendere 
in considerazione per il prossimo anno. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 26 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Leva Ottorino - Pepetuino Ottavio) 

D 27 ott. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Giovanni e Adriana) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Corsini Luigi, Anna e Romina) 
Ore 11: S. Messa. 50° di matrimonio di Gasparetto Giuliano e Bertin Giuseppina (defunti: Busanello 
Giuseppe) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Zanchetta Carlo ed Elisabetta - Ardui-
no - Giovanni - Giuseppina) 
Ore 19: Percorso parrocchiale di fede ‘Già e non ancora’ (aperto a tutte le famiglie) 

L 28 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Alberto) 

M 29 ott. Ore 18: S. Messa 

M 30 ott. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Callegari Alina e Fulvio)  
Battesimo di Mastrantoni Maurizio Donnacha. Ore 20,45: Riunione Comunità Capi Scout 

G 31 ott. Ore 18: S. Messa festiva. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 1 nov. 
Tutti i Santi 

Ore 8: S. Messa (defunti: Angelo e Mafalda); ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa a Chiesuola 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa (defunti: Famiglia Salvalaggio) 
Ore 15: S. Messa al cimitero di Borgo Montello 

S 2 nov. 
Commemorazione 

defunti 

Ore 9: S. Messa al cimitero di Cisterna; ore 15: S. Messa al cimitero di Latina 
Ore 18: S. Messa festiva (per tutti i defunti e in particolare: p. Michele, p. Daniele, d. Orlando, d. Ange-
lo, d. Giuseppe, d. Giovanni, d. Adriano; fr Angelo; Enrico, Mario, Giovannina, Albino, Giuditta) 

D 3 nov. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Discepolato); ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Siracide 35.  Il Signore… ascolta proprio la preghiera dell'op-
presso… La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata, non 
si contenta; non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo sod-
disfazione ai giusti e ristabilendo l'equità.  
 

Salmo Il povero grida e il Signore lo ascolta 

 

Seconda Lettura. 2Timoteo 4 ...il mio sangue sta per essere sparso in libagione 
ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona batta-
glia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede ...tutti mi hanno abban-
donato. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza… mi salverà. 
 

Vangelo Luca 18. Gesù disse: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 
era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 
O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pub-
blicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime... Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non 
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. 
Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi 
si umilia sarà esaltato».  

LA PAROLA DI DIO 

Come ci consideriamo davanti a Dio? Il Vangelo di oggi ci dice che l’uomo riceve tutto dal suo Signore; e 
quando egli crede di essere autosufficiente e si separa dagli altri perché si ritiene superiore in virtù di una 
sua giustizia morale, in realtà si sta separando proprio da Dio, unica fonte della giustizia personale.  

PREGARE CON UMILTA’ 

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, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 
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CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Con il ritorno all’orario solare le messe 
serali, sia festive che feriali, saranno 
anticipate di un’ora, dalle 19,00 alle 18,00. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 anni di vita 
matrimoniale i coniugi Gasparetto Giuliano e Ber-
tin Giuseppina. Rallegramenti.  

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
 

 

Venerdì è la solennità di Tut-
ti i Santi, nella quale la Chie-
sa ricorda con gioia tutti 
quegli amici di Dio, canoniz-
zati o no, che sono già in 
possesso della gloria del cie-
lo: essi sono divenuti modelli 
di vita e nostri intercessori 
presso Dio, nutrendo in noi la speranza di unirci a 
loro nella comune patria celeste.  
«Ci attende la primitiva comunità dei cristiani, e noi 
ce ne disinteresseremo? I giusti ci aspettano, e noi 
non ce ne prenderemo cura?» (San Bernardo). Cele-
breremo questa verità nelle messe che seguiranno 
l’orario festivo.  
Anche la messa di giovedì sera alle 18 sarà festiva.  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La comunione con tutti i Santi ci fa 
ricordare a Dio anche tutti i nostri 
fratelli defunti che non sono ancora 
giunti alla gloria del cielo e che dor-
mono il sonno della pace. Per essi, 
imploreremo la luce eterna nella 
giornata di sabato 2 novembre, se-
condo il seguente calendario di celebrazioni:  
 

 alle ore 9 messa al cimitero di Cisterna; 

 alle ore 15 in quello di Latina;  

 la messa delle ore 18 in parrocchia sarà celebrata 
in suffragio dei defunti della comunità, e in modo 
particolare di tutti i sacerdoti e religiosi della par-
rocchia, ricordando don Giovanni Lerose nel deci-
mo anniversario dalla sua scomparsa;  

 venerdì 1° novembre una messa sarà celebrata al 
cimitero di Borgo Montello alle ore 15. 

PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA 
 

1° NOVEMBRE  
 

 

Salita al MONTE LEANO a TERRACINA 
fino alla Statua della Regina del Lazio 

 

Appuntamento alle ore 9,15 a Terracina, chiesa di S. 
Silviano. Rientro previsto per le 15-16 circa 
Adesioni entro il 29 ottobre al 392 297227.  

Contributo di 2 euro 
Scarica la scheda di partecipazione sul sito 

http://giovani.diocesi.latina.it 

Il percorso di fede parrocchiale sul tema  
della Famiglia 

 

“GIA’ E NON ANCORA” 
 

Domenica 27 ottobre alle 19  
presso Casa Betlemme  

 

Gli incontri vogliono proporsi come: 
un’“Oasi di fraternità”, dove potersi 
fermare a rifocillarsi per poi riprende-
re il cammino; ma anche un 
’laboratorio della fede’, cioè un luo-
go per far crescere quella parola che a fatica si fa 
carne in noi, per condividerla in piccoli gruppi e 
quindi far emergere un sentire comunitario. L’invito 
a partecipare è rivolto a tutti. 
Il tema di questo anno è: La famiglia: un amore dal 
sapore di infinito. Gli incontri hanno una cadenza 
mensile e sono aperti a tutti, in modo particolare 
alle coppie. È previsto un servizio di baby-sitting 
(avvisare) e la conclusione con l’agape fraterna, in 
cui ognuno è invitato a portare qualcosa da condivi-
dere nella cena. 
 

Nella gioia dello stare insieme cercare la verità 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
PERPETUA: SI COMINCIA! 

 
In questa settimana parte 
l’esperienza, tutta nuova per la no-
stra parrocchia, dell’Adorazione 
eucaristica perpetua, cioè prolun-
gata nel tempo; per ora si copriran-
no due giorni, il lunedì e il merco-
ledì, e per un orario che va dalle 
ore 6 a mezzanotte. 
Alcune decine di volontari si daran-
no il turno (della durata di un’ora) per portare avanti 
la preghiera di adorazione davanti al Santissimo Sa-
cramento esposto nella chiesetta. 
 

«Adorare Dio significa imparare a stare con Lui, a fermar-
ci a dialogare con Lui, sentendo che la sua presenza è la 
più vera, la più buona, la più importante di tutte. Adora-
re il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere, 
affermare, credere, non però semplicemente a parole, 
che Lui solo guida veramente la nostra vita; adorare il 
Signore vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che è 
il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della nostra sto-
ria». (Papa Francesco)   
 

Chiunque voglia, durante la giornata può fare una 
visita e pregare. 
 

Rimane invariato l’appuntamento del giovedì sera 
con la recita del Rosario meditato e l’adorazione 
comunitaria; cambia solo l’orario che viene anticipa-
to alle 20,30. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 2 nov. 
Commemorazione 

defunti 

Ore 9: Messa al cimitero di Cisterna; ore 15: Messa al cimitero di Latina 
Ore 18: S. Messa festiva (per tutti i defunti e in particolare: p. Michele, p. Daniele, d. Orlando, d. Ange-
lo, d. Giuseppe, d. Giovanni, d. Adriano; fr Angelo; Enrico, Mario, Giovannina, Albino, Giuditta) 

D 3 nov. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Toldo Guido) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Elio, Walter e Teresa) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Discepolato) 
Ore 18: S. Messa 

L 4 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Mario) 

M 5 nov. 
Ore 17,15: Incontro per i Ministri straordinari della Comunione 
Ore 18: S. Messa (defunti: Antonio) 

M 6 nov. Ore 18: S. Messa 

G 7 nov. Ore 18: S. Messa. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 8 nov. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,45: Riunione Gruppo volontari Mensa Caritas 

S 9 nov. Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: 2° Comunione) 

D 10 nov. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino - Marzana Sante e Argìa - Agnani Dante ed Ester) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Mensa) 
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Sapienza 11.  Signore, tutto il mondo davanti a te è come 
polvere sulla bilancia… Hai compassione di tutti perché tutto tu puoi. 
Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento... Signore, amante del-
la vita…, tu castighi poco alla volta i discepoli e li ammonisci ricordando loro i 
propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in te. 
 

Salmo. La gloria di Dio è l’uomo vivente  

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 1   Preghiamo di continuo perché il nostro Dio vi 
renda degni della sua chiamata e porti a compimento ogni vostra volontà di be-
ne… Vi preghiamo, riguardo alla venuta del Signore, di non lasciarvi così facil-
mente confondere e turbare né da pretese ispirazioni, né da parole…  
 

Vangelo Luca 19. Gesù attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, capo 
dei pubblicani, cercava di vedere ma non gli riusciva a causa della folla;… salì su 
un sicomoro. Gesù gli disse: “Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua”… Zaccheo disse al Signore: “Io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho 
frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa 
casa; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”. 

LA PAROLA DI DIO 

L’evangelista Luca, detto anche l’Evangelista della misericordia, presentandoci l’incontro di Gesù con Zac-
cheo, ribadisce ancora una volta che il Cristo è venuto a salvare il peccatore, colui cioè, che, abbagliato 
dalle ricchezze e dal possesso smodato dei beni terreni, dimentica la giustizia umana e divina. Ma la mise-
ricordia non è a senso unico; l’amore di Gesù infatti, provoca la conversione di Zaccheo e, di ritorno, un 
vero cambiamento di vita che si traduce in un nuovo rapporto verso Dio e verso i fratelli.  

LA GLORIA DI DIO 
E’ L’UOMO VIVENTE 

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, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Consiglio pastorale diocesano 

Incontro mensile del clero diocesano 

AVIS: Raccolta sangue dalle 8 alle 10 

Giornata del Ringraziamento 
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È diventato figlio di Dio mediante il 
battesimo il bimbo Donnacha 
(pronuncia: Dònnaca) Maurizio Ma-
strantoni, nato il 20 agosto 2018 a 
Kork (Irlanda) da Enrico e Liz Fitzge-
rald, e residente in via Longarina. Ben-

venuto nella comunità cristiana, la Chiesa. 

LE DATE DI COMUNIONE E CRESIMA 
 

Don Livio ed il gruppo dei Catechisti hanno stabilito 
le date per la celebrazione dei sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana: 
 

le Prime Comunioni saranno 
celebrate nelle domeniche 17 
e 31 maggio, nella messa del-
le ore 11; 
 

le Cresime saranno amministrate sabato 9 maggio 
alle 18 e domenica 24 maggio alle ore 10,30. 

 

Per quanto riguarda le Cresime 
quest’anno c’è una novità a livello 
diocesano; esse saranno celebrate 
in contemporanea in tutte le par-
rocchie in sei date decise dal Ve-
scovo (fra cui quelle che ci riguar-
dano). 

Quest’anno, infatti, dal momento che andrà a regi-
me il nuovo assetto del percorso catechistico 
dell’Iniziazione cristiana, (5 anni invece che 6), i 
gruppi di cresimandi in pratica si sono raddoppiati 
(faranno la cresima sia i ragazzi di terza media che 
completano il percorso dei sei anni, sia i ragazzi di 
seconda media che completano il percorso di 5 an-
ni). 

Anche per questo il Vescovo ha dato facoltà di cele-
brare le cresime ai rispettivi parroci. 

DOMENICA PROSSIMA  
LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

 
“Il pane, frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo, diventi alimento di vita, di 
dignità e di solidarietà”. È l’auspicio 
espresso dai vescovi italiani che nel 
Messaggio per la 69ª Giornata nazio-
nale del Ringraziamento, che sarà 

celebrata il prossimo 10 novembre, sottolineano il 
“forte legame tra il pane e il lavoro” richiamando il valo-
re dell’Eucaristia, il doveroso rispetto della terra e la dife-
sa della biodiversità, la necessità di garantire “condizioni 
giuste ed equa remunerazione, evitando ad esempio le 
forme di caporalato, di ‘lavoro nero’ o di corruzione per 
chi la lavora”.  
“Nulla, neppure le forme della produzione industriale, 
inevitabilmente tecnologiche e con modi di produzione 
che talvolta modificano geneticamente le componenti di 
base, deve offuscare la realtà di un pane che nasce dalla 
terra e dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi 
lo mangerà”, si legge nel Messaggio, intitolato “Dalla 
terra e dal lavoro: pane per la vita” e firmato dalla Com-
missione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la 
giustizia e la pace. 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
IL LUNEDI’ E IL MERCOLEDI’ 

 

È partita nella scorsa settimana 
l’esperienza dell’Adorazione eucari-
stica perpetua, nei giorni del lunedì 
e del mercoledì, per un orario che 
va dalle ore 6 a mezzanotte. 
Alcune decine di volontari si danno 
il turno (della durata di un’ora) per 
portare avanti la preghiera di adora-
zione davanti al Santissimo Sacra-
mento esposto nella chiesetta. 
 

Chiunque voglia, durante la giornata può fare una 
visita e pregare. Se si vuole mettere a disposizione 
un’ora di tempo a settimana per questa esperienza, 
contattare la catechista Maria Martino al telefono 
333 1822968. 
 

Rimane invariato l’appuntamento del giovedì sera 
alle 20,30 con la recita del Rosario meditato e 
l’adorazione comunitaria. 

BATTESIMI 

Ufficio diocesano di 

Pastorale della salute 
Incontri di formazione 

 

Talità kum: Fanciulla Io ti dico: alzati! 

Portare  Gesù ai piccoli: suoi amati prediletti! 
 

 Lunedì 4 novembre: Gesù allevia le sofferenze (don 
Pasquale BUA) 

 Lunedì 13 gennaio: Camminare accanto ai genitori 
nella malattia dei figli(don Paolo SPAVIERO) 

 Lunedì 3 febbraio: Stare vicino ai piccoli malati (don 
Gianni TONI) 

 Lunedì 2 marzo: Come sostenere con la fede il 
bambino/ragazzo malato (don Fabrizio CAVONE) 

 Lunedì 6 aprile: Il dialogo tra il medico ed il piccolo 
paziente (dott.ssa Maria Gabriella GUGLIELMINO) 

 Lunedì 4 maggio: Le famiglie colpite da lutto improv-
viso (vittime della strada, dipendenza, ...) (don Aniello 
ZIMBARDI) 

CURIA VESCOVILE ORE 18-19,30 

OFFERTE PER LE MISSIONI 
 

Si comunica che le offerte raccolte domenica 20 
ottobre in occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale sono state di euro 500. Un ringraziamen-
to a tutti coloro che hanno contribuito.  

INCONTRO PER I VOLONTARI MENSA 
 

Venerdì alle 20,45 tutti coloro che prestano servizio 
presso la Mensa della Caritas diocesana a Latina (per due 
domeniche al mese), sono invitati ad un incontro per fare 
il punto della situazione. Si ricorda che tutti possono con-
tribuire, sia partecipando al servizio, sia portando generi 
alimentari (depositandoli nell’apposito baule in chiesa). 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 9 nov. Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: 2° Comunione) 

D 10 nov. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino - Marzana Sante e Argìa - Agnani Dante ed Ester - Udilla - Mar-
co - Giovanni - Gianni); ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Antonietta, Giuseppe, Pasquale, Anna) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Mensa) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Aversa Tiziana - Reali Elena) 

L 11 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Trapella Pia) 
Ore 21: Gruppo Adulti di Azione cattolica 

M 12 nov. Ore 18: S. Messa. Ore 18,30: Consiglio per gli affari economici 

M 13 nov. Ore 18: Liturgia della Parola (defunti: Lungo Antonio) 

G 14nov. Ore 18: Liturgia della Parola. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 15 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Famiglia Bottega, Antonio, Lorenzo) 

S 16 nov. Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: 1° Comunione) 

D 17 nov. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: 1° Cresima) 
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. 2Maccabei 7.  Sette fratelli, presi insieme alla loro madre, furo-
no costretti da re a forza di flagelli a cibarsi di carni proibite… Il secondo, 
giunto all’ultimo respiro, disse: “Tu ci elimini dalla vita presente, ma il re del 
mondo, dopo che saremo morti, ci risusciterà a vita nuova ed eterna”… Il 
quarto diceva: “E’ bello morire a causa degli uomini, per attendere da Dio 
l’adempimento delle speranze di essere da lui di nuovo resuscitati” 
 

Salmo. Ci sazieremo Signore, contemplando il tuo volto 

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 2   Pregate, fratelli, perché la parola del Signo-
re si diffonda e sia glorificata… Il Signore è fedele; egli vi confermerà e ci cu-
stodirà dal maligno. 
 

Vangelo Luca 20. Alcuni Sadducei, i quali negano che vi sia la resurrezione... 
posero a Gesù questa domanda: “… questa donna (sposa di sette mariti), nel-
la resurrezione, di chi sarà moglie?” Gesù rispose: “I figli di questo mondo 
prendono moglie e marito: ma quelli che sono giudicati degni dell’altro mondo e della resurrezione, non 
prendono moglie né marito; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli, ed essendo 
figli della resurrezione, sono figli di Dio… Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per lui”.  

LA PAROLA DI DIO 

“Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”: è questa la verità della nostra fede che 
la liturgia propone alla nostra riflessione e preghiera, in questa parte finale dell’anno liturgico. La fede nella 
resurrezione è strettamente legata alla fede in Dio e alla concezione che abbiamo di Lui; se non crediamo 
che Dio è il Dio dei vivi, non possiamo credere nella vita ultraterrena, perché questa è una realtà che sfug-
ge ad ogni esperienza sensibile e ad ogni dimostrazione razionale. Per questo noi cristiani ci affidiamo 
sempre più a Gesù Cristo che, affermando “Io sono la Resurrezione e la Vita”, e amandoci fino in fondo, ci 
ha dato, come dice San Paolo nella seconda lettura, “una consolazione eterna ed una buona speranza”. 

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, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Convegno diocesano 

Giornata del Ringraziamento 

IL DIO DEI VIVI! 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Giornata dei Poveri 
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Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Tiziana Aversa, prema-
turamente scomparsa all’età di 47 
anni, nata a Latina il 20 agosto 1972 
e residente in via Macchia Pantano, 

coniugata con Carturan Remo; e Anna Maria (Pia) 
Trapella, di anni 82, nata a Latina il 12 aprile 1937 e 
residente in via S. Croce, vedova Nascimben Orfeo. 
Per loro preghiere in suffragio, alle famiglie sentite 
condoglianze. 

GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
 
Lunedì alle 21 (presso la sede sita nella 
struttura Casa nostra/Oratorio) prende 
avvio il cammino formativo degli adulti 
di Azione cattolica. Generalmente gli 

incontri si tengono ogni 15 giorni e consistono in 
momenti di riflessione e confronto su vari temi di 
natura ecclesiale e sociale proposti dalla guida pre-
disposta dall’associazione. 
Chiunque voglia regalarsi un’occasione di crescita e di 
verifica della propria fede può liberamente partecipare. 

SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 
 

Corso di formazione su 
 

«Il trono di Pietro».  
Vicende e aspetti del papato nel Medioevo 

 

Il corso mira a scoprire come il Papato nel Medioevo 
abbia assunto nella cristianità occidentale una particola-
re centralità imperniata sulla superiorità nei confronti di 
ogni altro potere ecclesiastico o laico e sull’universalità 
della sua funzione; ciò che poi portò alla nascita dello 
Stato della Chiesa. 

 

Il corso è guidato dal Prof. Clemente Ciammaruconi  
e si terrà nei mercoledì 13, 20, 27 novembre, 4 e 11 di-

cembre, dalle 18 alle 19,45. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Relatori:  
Don Antonio SCATTOLINI 
Prof. Cecilia BRENTEGANI 

Venerdì prossimo la Diocesi (ed in modo particolare 
gli operatori pastorali) è convocata a convegno per 
approfondire il progetto catechistico Zero-Diciotto, 
in riferimento alla prima fascia di età, quella 
dell’infanzia, da 0 a 7 anni. Già il tema è stato af-
frontato dal Vescovo nella sua lettera pastorale di 
inizio anno (Lasciate che i bambini vengano a me). 
Il progetto diocesano prevede la suddivisione di 
questa fascia di età in tre momenti: 
1° tempo: 0-2 anni: l’attesa, il battesimo, il post-
battesimo;  
2° tempo: 3-5 anni: i primi passi nella fede (scuola 
dell’infanzia);  
3° tempo: 6-7 anni: accoglienza nella comunità 
(scuola primaria) e preparazione al percorso 8-13. 
 

Ad ogni fase corrisponde una proposta catechistica 
(incontri, attività…) che coinvolgono in modo attivo 
la famiglia e la comunità. 
Su questi temi tratteranno i due relatori: Don Anto-
nio Scattolini, Direttore del’Ufficio Catechistico dio-
cesano di Verona, esperto di catechetica e di rap-
porto fra catechesi ed arte; e Ceciclia Bentegani, 
psicologa e docente a Verona. 

La Pastorale giovanile e vocazionale diocesana propone il 
 

Gruppo Tabor 
 

Il Gruppo Tabor prevede un itine-
rario della durata di quasi un anno 
rivolto a tutti i giovani (maschi e 
femmine dai 18 ai 35 anni) che 
vogliono far chiarezza nella pro-
pria vita e sono disponibili a consi-
derare possibile la chiamata del 
Signore ad una speciale consacra-
zione. Gruppo Tabor è un cammi-
no personale aiutato e orientato 
da un accompagnatore spirituale, 
a cui raccontare ciò che si va sco-
prendo nella ricerca. Gli incontri si 
terranno presso la Casa del Marti-
rio di Santa Maria Goretti il terzo 
giovedì di ogni mese, da novem-
bre a giugno, dalle ore 19,30 alle 21,30; ne coordinerà 
lo svolgimento don Paolo Spaviero e don Paolo Lucconi.  
Per informazioni: e-mail: giovani@diocesi.latina.it; sito: 
http://giovani.diocesi.latina.it; FB: Ufficio per la Pastorale 
Giovanile e Vocazionale; tel.: don Paolo Spaviero 
3291918287, don Paolo Lucconi 3281784414; Insta-
gram: diocesidilatinapgv. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 Ogni lunedì e mercoledì, dalle 6 
alle 24, continua l’adorazione euca-
ristica perpetua (con turni di 
un’ora) 

 Il giovedì sera alle 20,30 adorazio-
ne comunitaria e rosario meditato. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 16 nov. Ore 18: S. Messa festiva (animaz. liturg. 1° Comunione) (defunti: Camillo e famiglie Cinelli e Apolloni) 

D 17 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salvador Adriano e Bianca) 
Ore 11: S. Messa (Animaz. liturg.: 1° Cresima) (defunti: Provasi Franco - Benedetti Primo e Annunziata) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Bravetti Bianca Caminati) 

L 18 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Salaro Giovanni) 
Ore 21: Consiglio Parrocchiale di Azione cattolica 

M 19 nov. Ore 18: S. Messa 

M 20 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Giuseppe, Maria e Giacomina - Gerardo, Vergilia, Anna) 
 

G 21 nov. Ore 18: S. Messa (defunti: Velicogna Elena). Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 22 nov. Ore 18: S. Messa 

S 23 nov. 

Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: Acr) (defunti: Renato, Massimo, Bruno - Fiore, Fiorina, 
Tullio (Famiglia Forti)) 

D 24 nov. 
Cristo Re 

dell’universo 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: 2° Cresima terza media) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Erminio e Aristea) 
Ore 19: Percorso di fede ‘Già e non ancora’ per famiglie 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Malachia 3.  Sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti 
i superbi  e coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, ve-
nendo, li incendierà… Per voi, invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia 
 

Salmo. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia  

 

Seconda Lettura. 2Tessalonicesi 3  ...Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo 
che alcuni tra voi vivono disordinatamente, senza fare nulla e in continua agitazione. 
A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio 
pane lavorando in pace 
 

Vangelo Luca 21  Gesù disse: “Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, non 
resterà pietra su pietra che non venga distrutta… Guardate di non lasciarvi ingannare: 
molti verranno  sotto il mio nome… non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate… non sarà subito la fine… Prima di tutto questo metteran-
no le mani su di voi e vi perseguiteranno… Questo vi darà occasione di rendere testimo-
nianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa: io vi darò lin-
gua e sapienza… Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dagli amici…, ma nemme-
no un capello del vostro capo perirà…” 

LA PAROLA DI DIO 

Gli avvenimenti drammatici ai quali spesso si assiste nella storia umana, possono indurci a pensare che sia giunta 
la fine del mondo. A ciò si aggiungono le voci di tanti profeti di sventura che non riescono a vedere altro nel 
mondo se non il male e i segni della sua efficacia. A tal proposito il monito di Gesù è chiarissimo: non lasciamoci 
prendere dalla paura e non facciamoci fuorviare! Non è questa la prova più difficile per il cristiano; questi sa, in-
fatti, che quando vive con coerenza la propria adesione al Signore è considerato un elemento fastidioso e rischia 
pertanto di essere perseguitato. Ma anche in questo caso il Signore promette la sua difesa e la sua salvezza. 

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 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Incontro del Clero nelle foranie 

Giornata dei Poveri 

GIUDICHERA’ IL MONDO 
CON GIUSTIZIA 
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«Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza altrove; 
orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati da loro per un brutale sfruttamento; 
giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro; vittime di tan-
te forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come dimenticare, inoltre, i milio-
ni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la 
solidarietà e l’uguaglianza? E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre 
città? 

Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona neppure la loro povertà. ... Molti sono co-
stretti a ore infinite sotto il sole cocente per raccogliere i frutti della stagione, ma sono ricompensati con una 
paga irrisoria.  

 

Il povero sa che Dio non lo può abbandonare; perciò vive sempre alla presenza di quel Dio che si ricorda 
di lui. Il suo aiuto si estende oltre la condizione attuale di sofferenza per delineare un cammino di liberazione 
che trasforma il cuore, perché lo sostiene nel più profondo.  

È un ritornello permanente delle Sacre Scritture la descrizione dell’agire di Dio in favore dei poveri. Egli è 
colui che “ascolta”, “interviene”, “protegge”, “difende”, “riscatta”, “salva”… Insomma, un povero non potrà mai 
trovare Dio indifferente o silenzioso dinanzi alla sua preghiera. Dio è colui che rende giustizia e non dimentica. 

Non è mai possibile eludere il pressante richiamo che la Sacra Scrittura affida ai poveri. Dovunque si volga 
lo sguardo, la Parola di Dio indica che i poveri sono quanti non hanno il necessario per vivere perché dipendo-
no dagli altri. Sono l’oppresso, l’umile, colui che è prostrato a terra. Eppure, dinanzi a questa innumerevole 
schiera di indigenti, Gesù non ha avuto timore di identificarsi con ciascuno di essi: «Tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).  

 

Nella vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre di essere un popolo che, sparso tra tante nazioni, ha la vocazione 
di non far sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti coinvolge in un comune cammino di salvezza. La 
condizione dei poveri obbliga a non prendere alcuna distanza dal Corpo del Signore che soffre in loro. Sia-
mo chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne per comprometterci in prima persona in un servizio che è autenti-
ca evangelizzazione. La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno all’annuncio del 
Vangelo, al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e la sua validità storica.  

L’impegno dei cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale e soprattutto nella vita ordinaria di ogni 
giorno, non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere 
in ognuno l’attenzione piena che è dovuta ad ogni persona che si trova nel disagio. È necessario un cambia-
mento di mentalità per riscoprire l’essenziale e dare corpo e incisività all’annuncio del regno di Dio. 

La speranza si comunica anche attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i poveri non per 
qualche momento carico di entusiasmo, ma con un impegno che continua nel tempo». 
 

Francesco 

AZIONE CATTOLICA:  
I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lunedì alle 21 è convocato il Consiglio 
parrocchiale di Azione Cattolica che do-
vrà organizzare i prossimi appuntamenti 
associativi: 
 

Venerdì 29 novembre ore 20,45: Assemblea par-
rocchiale per il rinnovo delle cariche (che sono elet-
tive e durano tre anni); 
 

Sabato 30 novembre ore 21: Veglia diocesana di 
preghiera in vista della festa dell’Adesione; si farà 
nella nostra parrocchia; 
 

8 dicembre: Festa dell’Adesione: S. Messa alle 11 e 
a seguire pranzo condiviso insieme per tutti i soci 
della parrocchia (compresi i ragazzi dell’Acr e le ri-
spettive famiglie). 

SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 
 

Corso Base per operatori pastorali 

 
LA VITA NELLO SPIRITO 

 
Giovedì 21 novembre: Il cuore dell'incontro: vita 
religiosa, vita interiore, vita spirituale 
� � � 

Giovedì 28 novembre: I primi passi nella preghiera 
� � � 

Giovedì 5 dicembre: Le tappe nella preghiera 
� � � 

Giovedì 12 dicembre: La paternità spirituale 
� � � 

Giovedì 19 dicembre: Verifica e preghiera insieme 

 
Il corso è guidato da don Massimo Capitani  

e si terrà dalle 18 alle 19,45. 

 

Stralci dal Messaggio del Papa  
 
 

“La speranza dei poveri  
non sarà mai delusa”  (Sal 9,19) 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 23 nov. 

Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: Acr) (defunti: Renato, Massimo, Bruno - Fiore, Fiorina, 
Tullio, Famiglia Forti) 

D 24 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: fam. Cardilli) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: 2° Cresima terza media) (defunti: Caterina e Maurizio) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Erminio e Aristea) 
Ore 19: Percorso di fede ‘Già e non ancora’ per famiglie 

L 25 nov. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro genitori cresimandi 

M 26 nov. Ore 18: S. Messa. Ore 20,45: Commissione stampa 

M 27 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 
Ore 20,30: Riunione Comunità Capi Scout 

G 28 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Salaro Egidio) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato. Agape fraterna 

V 29 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Rosaria) 
Ore 20,45: Assemblea parrocchiale elettiva di Azione Cattolica 

S 30 nov. 

Ore 18: S. Messa festiva. Inizio novena Immacolata (animazione liturgica: Scout)  
Ore 21: Veglia diocesana di preghiera dell’Azione cattolica  

D 1 dic. 
I Avvento 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Commissione liturgica) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Barbato Giovanni e Rosa) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. 2Samuele 5.  Vennero tutte le tribù di Israele da Davide e gli 
dissero: “Noi ci consideriamo ossa delle tue ossa… tu sarai capo in Israele”. Il 
re Davide fece alleanza con loro davanti al Signore ed essi unsero Davide re 
sopra Israele. 
 

Salmo. Andremo con gioia alla casa del Signore.  

 

Seconda Lettura. Colossesi 1. È Dio che ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio, il quale è immagine del Dio invisibile, 
generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tut-
te le cose…: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Egli è prima di tutte le 
cose e tutte sussistono in lui. Poiché piacque a Dio far abitare in lui ogni pie-
nezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose. 
 

Vangelo. Luca 23.  I soldati lo schernivano: “Se tu sei il re dei Giudei salva te 
stesso”. C’era anche una scritta sopra il suo capo: “Questi è il Re dei Giudei”. Uno dei malfattori appesi 
alla croce lo insultava, ma l’altro lo rimproverava: “...Egli non ha fatto nulla di male…; Gesù ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “Oggi sarai con me nel paradiso”. 

LA PAROLA DI DIO 

In questa ultima domenica dell’anno liturgico proclamiamo la regalità di Cristo; Cristo è re in quanto rea-
lizza fino in fondo il suo progetto di amore e di servizio nei confronti di Dio Padre e degli uomini che è ve-
nuto a salvare; la sua arma invincibile è il perdono, come dimostra nell’ora suprema della sua vita terrena; e 
noi siamo chiamati ad accettare il suo perdono e a usare perdono verso i nostri fratelli. È la conversione, 
dunque, la porta attraverso la quale ognuno di noi, come il buon ladrone, può entrare nel regno di Dio. 

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 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Messa del Vescovo per le vocazioni (Le Ferriere ore 9) 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Raccolta viveri Caritas 

Uscita Gruppo Coccinelle Scout a Sabaudia 

VENGA IL TUO REGNO 
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SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 
 

Corso di formazione 
 

”Io sono il Signore Dio tuo” 
      Il volto della libertà 

 
 

Il corso si propone di analizzare, attraverso l’analisi del 
libro dell’Esodo, le tappe più importanti della vita mora-
le. La vita di Mosè si presta bene a descrivere il cammi-
no di ogni uomo, chiamato ad un processo di liberazio-
ne dalla schiavitù delle proprie convinzioni, verso la li-
bertà di una terra promessa che rappresenta la vera ca-
pacità di amare. 
 

Da martedì 26 novembre alle ore 18, per 5 martedì 
 Il corso è guidato da don Paolo Spaviero  

Comunità Aspiranti e Candidati Diaconato Permanente 
 

Conferimento del ministero dei lettori 
Claudio Negri - Fabio Guizzaro 

 

Conferimento del ministero degli accoliti 
Antonio Cecconato - Giovanni Battista De Bonis 

Vincenzo Bernardini 
 

Presiede il Vescovo Mons. Mariano Crociata 
Domenica 24 novembre, ore 18, S. Luca - Latina 

GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO  
DI BENEFICENZA  

 

di prodotti artigianali  
natalizi e dolci  

per sostenere alcune adozioni a distanza che 
il gruppo Famiglie ha iniziato per quattro bam-
bini del Madagascar che con la somma stabili-
ta riusciranno a mangiare e a mantenersi nella 
scuola primaria per un anno intero.  

 

Sabato sera e domenica prossima 
piazzale della chiesa  

Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
tutte le Domeniche di Avvento 

 

Per tutto l’Avvento siamo chiamati ad 
un gesto di solidarietà verso chi è nel 
bisogno: la raccolta (in chiesa) di alcu-
ni generi alimentari che saranno poi 
donati alla Caritas diocesana per la 

preparazione di alcuni pasti nella mensa cittadina 
di Latina dove operano ben tre gruppi di volontari 
della parrocchia. 
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti: 
 

 Pasta corta (penne, rigatoni, fusilli)  
 Prodotti in scatola (tonno, fagioli, ceci, piselli, len-
ticchie, olive, piselli…) 

 Passata di pomodoro e pomodori pelati in barattolo 
 Olio di oliva, di semi 
 NO pasta da minestra, NO spaghetti 
 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

CATECHESI 
 

 Oggi (domenica) il gruppo scout delle Coccinelle farà 
un’uscita a Sabaudia. 

 Lunedì alle 20,45 don Livio e le catechiste incontre-
ranno i genitori dei ragazzi della Cresima 

 Mercoledì alle 20,30 Riunione Comunità Capi Scout 

 Domenica prossima in parrocchia sarà presente un 
gruppo Scout di B.go Bainsizza. Li ospitiamo con gioia. 

IMMACOLATA CONCEZIONE  DI MARIA 
 

Da sabato prossimo (29 novembre) 
siamo invitati ad entrare con la men-
te e con il cuore dentro il mistero 
della immacolata concezione di Ma-
ria, colei che è stata preservata dal 
peccato originale e ci mostra la via 
della piena adesione alla volontà di 
Dio. La novena di preparazione, 

prevede la riflessione su alcuni testi mariani durante 
la celebrazione eucaristica delle 18.  

 

ESPOSIZIONE E BENEDIZIONE DEL PRESEPE:  
SABATO 7 DICEMBRE 

 

Sabato 7 dicembre, al termine 
della messa delle ore 18.00, 
verrà esposto ai fedeli e bene-
detto il Presepe posto nella 
chiesa di S. Maria di Sessano. 
Nella stessa celebrazione euca-
ristica e in quelle di domenica 8 dicembre verranno 
poste delle buste sui banchi, affinché, chi lo ritenga 
opportuno, possa fare la sua OFFERTA come con-
tributo alle spese sostenute. 
Si ringraziano i collaboratori che, con tanto amore, 
hanno dedicato il loro tempo alla realizzazione di 
questo importantissimo segno di cristianità. 

CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO 
 

Presentazione dello sportello  
DONNA IN RETE 

a sostegno delle donne vittime di violenza 
 

Venerdì 29 novembre ore 17 in Curia 

Stasera alle 19 incontro del percorso di fede ‘Già e 
non ancora’, sul tema La famiglia, un amore dal sa-
pore infinito. Possono partecipare tutti ed in modo 
particolare le coppie. Al termine momento convivia-
le condiviso. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE ELETTIVA 
 

per eleggere i Responsabili dei vari settori per il prossimo 
triennio (partecipano tutti gli associati da 14 anni in su). 

 

Venerdì 29 novembre, ore 20,45 - Casa Betlemme 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.centrostudivaldisole.it%2Fdisegni-di-natale-presepe-da-colorare-per-bambini-42496%2F&psig=AOvVaw2HATIu7cNenlJAxJfAOFWg&ust=1574544546232075


 

 

 1 dicembre 2019   I Domenica di Avvento - Anno liturgico / A    Anno XIX      n. 43 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 30 nov. 
 

Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: Scout) (defunti: Andrea) 
Ore 21: Veglia diocesana di preghiera dell’Azione cattolica  

D 1 dic. 
I Avvento 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Benito, 
Ida e Marino - Teresa, Felice e Gaetano - Fraccaroli Andrea) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Commissione liturgica)  
(defunti: Mario - Salaro Giovan Carlo, Albina e Natalina) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Barbato Giovanni e Rosa) 

L 2 dic. Ore 18: S. Messa. Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 3 dic. 
Ore 17,15: Incontro Ministri straordinari Comunione  
Ore 18: S. Messa (defunti: Tiziana e Daniela) 
Ore 18,30: Gruppo Adorazione perpetua. Ore 20,30: Commissione tecnica 

M 4 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Trapella Pia) 

G 5 dic. Ore 18: S. Messa. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 6 dic. Ore 18: S. Messa. Ore 19,30: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica 

S 7 dic. 

Ore 16: Incontro per i genitori ragazzi Scout 
Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: II Cresima, 2a media). Benedizione presepe in chiesa 

D 8 dic. 
Immacolata 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Azione cattolica). Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica 
Battesimo di Salvini Ascanio. 50° di matrimonio di De Gregorio Giuseppe e di Polisena Loreta.  
40° di matrimonio di Piva Tarcisio e Vinciguerra Maria 
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia 2.  ...diranno: “Venite, saliamo al monte del Signore, 
perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare  per i suoi sentieri”. Poiché da 
Sion uscirà la legge… Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un 
popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo… camminiamo nella luce 
del Signore. 
 

Salmo. Andiamo con gioia incontro al Signore 

 

Seconda Lettura. Romani 13. Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno perché 
la nostra salvezza è più vicina. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via 
perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Rivestitevi di Gesù 
Cristo... 
 

Vangelo Matteo 24. Gesù disse: “… così sarà alla venuta del Figlio dell’uomo: allora 
due uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato; Due donne maci-
neranno alla mola; una sarà presa ed una lasciata. Vegliate dunque perché non 
sapete in quale giorno il Signore nostro verrà 

LA PAROLA DI DIO 

Inizia oggi l’Avvento, un periodo di preparazione spirituale e di fidu-
ciosa attesa, un itinerario spirituale che ci conduce all’incontro con il 
Cristo che viene. A tutti la comunità ecclesiale intende offrire occasioni per la riflessione per-
sonale, momenti di preghiera, di celebrazione e di fraternità. Possa così l’Avvento condurci 
all’incontro vero con l’unico Salvatore del mondo.  

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 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Raccolta viveri Caritas 

Raccolta viveri Caritas 

Mercatino natalizio di beneficenza 

Mercatino natalizio di beneficenza 

In settimana Comunione ai malati 

UN MISTERO  
DA ACCOGLIERE 

 

Ordinazione diaconale Aloè 
(S. Rita ore 18) 

Ospitiamo gli Scout di Borgo Piave 
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GRUPPO PARROCCHIALE FAMIGLIE 
 
 

MERCATINO  
DI BENEFICENZA  

 

di prodotti artigianali  
natalizi e dolci  

per sostenere alcune adozioni a distanza che 
il gruppo Famiglie ha iniziato per quattro bam-
bini del Madagascar che con la somma stabili-
ta riusciranno a mangiare e a mantenersi nella 
scuola primaria per un anno intero.  

 

Sabato sera e domenica, piazzale della chiesa  Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
 

Per tutto l’Avvento siamo chiamati ad 
un gesto di solidarietà verso chi è nel 
bisogno: la raccolta (in chiesa) di alcuni 
generi alimentari che saranno poi do-
nati alla mensa Caritas di Latina dove 

operano tre gruppi di volontari della parrocchia. 
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti: 
 

 Pasta corta (penne, rigatoni, fusilli)  
 Prodotti in scatola (tonno, fagioli, ceci, piselli, len-
ticchie, olive, piselli…) 

 Passata di pomodoro e pomodori pelati in barattolo 
 Olio di oliva, di semi 
 NO pasta da minestra, NO spaghetti 
 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

IMMACOLATA CONCEZIONE  DI MARIA 
 

Continua la novena in preparazione alla 
solennità dell’Immacolata Concezione di 
Maria di domenica prossima; in questo 
periodo di Avvento, Maria ci insegna a 
fare spazio nella nostra vita al Signore che 
viene. Nelle messe della settimana verran-

no proposte alcune letture per far maturare anche 
in noi questo atteggiamento di disponibilità. 

 

ESPOSIZIONE E BENEDIZIONE DEL PRESEPE:  
SABATO 7 DICEMBRE 

 

Sabato 7 dicembre, al termine 
della messa delle ore 18.00, 
verrà esposto ai fedeli e bene-
detto il Presepe posto nella 
chiesa di S. Maria di Sessano. 
Nella stessa celebrazione euca-
ristica e in quelle di domenica 8 dicembre verranno 
poste delle buste sui banchi, affinché, chi lo ritenga 
opportuno, possa fare la sua OFFERTA come con-
tributo alle spese sostenute. 
Si ringraziano i collaboratori che, con tanto amore, 
hanno dedicato il loro tempo alla realizzazione di 
questo importantissimo segno di cristianità. 

In settimana sarà portata la Comunione ai malati e a 
coloro che non possono partecipare alla messa domeni-
cale. 

AZIONE CATTOLICA: FESTA DELL’ADESIONE 
 

Domenica prossima l’Azione cat-
tolica festeggia la Giornata 
dell’Adesione. Durante la messa 
delle 11 saranno benedette e con-
segnate le tessere, segno di impe-
gno e partecipazione personale al cammino associativo. 
Seguirà il pranzo comunitario condiviso e pomeriggio 
insieme per adulti, giovani, ragazzi dell’Acr e familiari. 
Possono partecipare anche i simpatizzanti. 
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 8 dicembre 2019   Solennità Immacolata Concezione di Maria - Anno liturgico / A    Anno XIX      n. 44 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 7 dic. 
 

Ore 16: Incontro per i genitori ragazzi Scout 
Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: II Cresima, 2a media). Benedizione presepe in chiesa 

D 8 dic. 
Immacolata 
Concezione 

Ore 8: S. Messa (defunti: Bosello Romeo, Beniamino, Leone e Rosa - Visentin Maria e Albino) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Parpinel Elisabetta, Umberto, Giovanni e Daniela) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturg.: Azione cattolica) (defunti: Piva Savino e Fulgida - Erminia e Luigi)  
Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica 
Battesimo di Salvini Ascanio 
50° di matrimonio di De Gregorio Giuseppe e di Polisena Loreta 
40° di matrimonio di Piva Tarcisio e Vinciguerra Maria 
Ore 18: S. Messa (defunti: Cellacchi Luigi ed Eva - Vergari Maria) 

L 9 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Maria Giovanna, suor Claudia e suor Giacomina) 
Ore 20,30: Riunione costituenda società sportiva 
Ore 21,30: Incontro Consiglio affari economici 

M 10 dic. Ore 18: S. Messa 

M 11 dic. Ore 18: S. Messa 

G 12 dic. 
Ore 18: S. Messa. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 
Ore 20,30: Spettacolo all’Oratorio 

V 13 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Lungo Antonio) 

S 14 dic. 

Ore 15-18: Ritiro dei Catechisti; messa e momento conviviale 
Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: II Comunione) 

D 15 dic. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Famiglie).  
Ore 18: S. Messa (defunti: Guerra Carlo, Rita e Padre Daniele) 
Ore 19: Percorso di fede parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Gen 3. [Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio 
lo chiamò... Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero 
e io ne ho mangiato»… Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua 
stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo 
chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.  
 

Salmo 97 Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.  
 

Seconda Lettura. Ef 1. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima del-
la creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, pre-
destinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo… 
 

Vangelo. Lc 1. … Entrando da lei, (l’angelo Gabriele) disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te… 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù… Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio».  

LA PAROLA DI DIO 

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 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Raccolta viveri Caritas 

Raccolta viveri Caritas 

Ordinazione diaconale Aloè 
(S. Rita ore 18) 

SCELTI PER ESSERE 
SANTI E IMMACOLATI 

Servizio alla mensa Caritas 

Servizio alla mensa Caritas 

Ospitiamo gli Scout di Borgo Piave 

Incontro mensile del clero diocesano 

Incontro diocesano di preghiera per catechisti (B. Carso ore 21) 

Ospitiamo per in ritiro la 5a comuni-
tà neocatecumenale di San Marco 
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Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
 

Per tutto l’Avvento siamo chiamati ad un gesto 
di solidarietà verso chi è nel bisogno: la raccol-
ta (in chiesa) di alcuni generi alimentari che 

saranno poi donati alla mensa Caritas di Latina dove 
operano tre gruppi di volontari della parrocchia. 
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti: 
 

 Pasta corta (penne, rigatoni, fusilli)  
 Prodotti in scatola (tonno, fagioli, ceci, piselli, lentic-
chie, olive, piselli…) 

 Passata di pomodoro e pomodori pelati in barattolo 
 Olio di oliva, di semi 
 NO pasta da minestra, NO spaghetti 
 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

AZIONE CATTOLICA: FESTA DELL’ADESIONE 
 

Oggi l’Azione Cattolica cele-
bra la Festa dell’Adesione. Con 
il tesseramento, gli oltre 40 soci 
(fra adulti, giovani e ragazzi) e-
sprimono davanti alla comunità 
intera il loro impegno di vita al servizio della Chiesa 
e per la costruzione di un mondo più cristiano.  

Nei giorni scorsi si sono svolte anche le elezioni 
per il rinnovo delle cariche: il nuovo Consiglio è co-
sì costituito: Elisa Nascimben e Daniele Visentin per 
gli Adulti; Andrea Franzini e Fabrizio Catalini per i 
giovani; Luca Piva per l’Acr. Presidente per i prossi-
mi tre anni è stato riconfermato Mario Mauri. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Maria Vergari, di anni 91; era 
nata a S. Vittoria in Matenano (Ascoli 
Piceno) il 28 agosto 1928 e risiedeva 
in via Acque Alte vedova Brunetti 

Armindo. Per lei le nostre preghiere, ai familiari sen-
tite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 

Diventa figlio di Do mediante il battesi-
mo il bimbo Ascanio Salvini, di Ga-
briele e Martina Nocioni, nato a Roma 
il 4 aprile 2019 e divi residente. La co-
munità cristiana lo accoglie con gioia. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 
Tornano a ringraziare il Signore nel lo-
ro anniversario di matrimonio i coniugi 
Giuseppe De Gregorio con Loreta Polisena dopo 
50 anni, e Tarcisio Piva con Maria Vinciguerra. Feli-
citazioni ed auguri! 

BATTESIMI 

CATECHISTI 
 

I catechisti sono invitati ad un pomeriggio (ore 15-
18) di ritiro spirituale nella giornata di sabato pros-
simo. L’appuntamento si concluderà con la messa e 
il successivo momento conviviale della cena. 
 

Domani alle 21 a Borgo Carso si terrà un incontro 
di preghiera per tutti i catechisti della Diocesi in 
preparazione al Natale. Presiederà il Vescovo. 

 SPETTACOLO ALL’ORATORIO 
 

Giovedì alle 20,30 i giovani dell’oratorio invi-
tano ad uno spettacolo aperto a tutti. È 
l’occasione per vedere i locali ristrutturati 
dai ragazzi stessi. È richiesta una quota  
(minimo 2 euro) 
per l’ingresso per 
partecipare alle 
notevoli spese 
sostenute. 
 

Il programma prevede uno SHOW MOB con 
la partecipazione di alcuni artisti: i ballerini 
Ludovica Bertassello e Mario Sacco e il 
rapper Flavio Chiominto. 

RICAVATO MERCATINO DI BENEFICENZA 
 

Il Gruppo Famiglie comunica che il ricavato del 
mercatino natalizio organizzato nell’ultimo fine setti-
mana è stato di euro 1100. La somma verrà devolu-
to ad opere missionarie, in particolare ad alcune 
adozioni di minori a distanza. Un grazie sentito a 
tutti coloro che hanno lavorato per realizzare i bei 
lavori artigianali e i dolci e, ovviamente, a coloro 
che hanno contribuito con una offerta personale.  

IL MIRABILE SEGNO DEL PRESEPE 
 

Inauguriamo oggi il presepe in chiesa. Il presepe, 
come dice il Papa nel suo messaggio, è un «mirabile 
segno che suscita stupore e meraviglia: anzitutto 
perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creato-
re dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il 
dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci 
affascina ancora di più 
vedendo che Colui 
che è nato da Maria è 
la fonte e il sostegno 
di ogni vita... Compor-
re il presepe nelle no-
stre case ci aiuta a rivi-
vere la storia che si è 
vissuta a Betlemme.  
In modo particolare, è un invito a “sentire”, a 
“toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto 
per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamen-
te, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della 
povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di 
Betlemme conduce alla Croce. È un appello a in-
contrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e 
nelle sorelle più bisognosi». (copie del messaggio del  
Papa sono a disposizione presso il presepe). 
Durante le messe odierne siamo invitati ad un gesto 
di partecipazione alle spese sostenute per 
l’allestimento del presepe in chiesa a cura di un 
gruppo di volontari che, per questo obiettivo, ha 
impegnato molte serate di lavoro. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ1Oa_-qLmAhWF26QKHTvhDvgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.settemuse.it%2Fdisegno%2Fcolorare_presepio.htm&psig=AOvVaw2HgWvVzIhcm8W2RpYD7DMY&ust=1575788068722421


 

 

 15 dicembre 2019   III Domenica di Avvento - Anno liturgico / A    Anno XIX      n. 45 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 14 dic. 

III Avvento 

Ore 15-18: Ritiro dei Catechisti; messa e momento conviviale 
Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: II Comunione) 

D 15 dic. 
 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Giovanni, Pie-
tro, Maria e Anselmo Salvador - Antimo e Maria Assunta) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: II Cresima - 2a Media).  
Ore 18: S. Messa (defunti: Guerra Carlo, Rita e Padre Daniele) 
Ore 19: Percorso di fede parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

L 16 dic. 
Ore 18: S. Messa. Inizio Novena di Natale (defunti: Giuseppe) 
Ore 21: Gruppo adulti di Azione cattolica 

M 17 dic. 
Ore 10,30: Messa Casa di riposo di Castelverde 
Ore 18: S. Messa 

M 18 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti:Valente Antonella) 
Ore 20,30: Commissione liturgica 

G 19 dic. Ore 18: S. Messa. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato; a seguire agape fraterna 

V 20 dic. 
Venerdì ore 15,15: momento di festa natalizia per il gruppo del Discepolato e famiglie 
Ore 18: S. Messa (defunti: Lanzi Giancarlo, Secondino, Nelda e Flavio) 
Ore 20: Riunione Comunità Capi Scout 

S 21 dic. 

Ore 10: Arrivo Luce di Betlemme 
Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: I Comunione)  
(defunti: Velicogna Elena - Caselli Udino) 

D 22 dic. 

IV Avvento 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Famiglie). Partecipazione del Centro sociale Anziani 
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Imelda, Maria, Maria Pia, Giuseppe e Antonio) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia, 35.  Si rallegrino il deserto e la terra arida… Irrobustite le mani 
fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio! 
Non temete, ecco il vostro Dio… Egli viene a salvarvi “. Allora si apriranno gli occhi 
dei ciechi… ritorneranno i riscattati dal Signore, felicità perenne splenderà sul loro ca-
po. Gioia e felicità li seguiranno, fuggiranno tristezza e pianto. 
 

Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!  
 

Seconda Lettura. Lettera di S. Giacomo, 5.  Siate pazienti fino alla venuta del Signore. 
Guardare l’agricoltore: aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra… Rinfran-
cate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina;… , il giudice è alle porte. 
 

Vangelo Matteo, 11 Giovanni, in carcere, sentito parlare delle opere del Cristo, man-
dò a dirgli: “Sei tu colui che devi venire o dobbiamo attendere un altro?” Gesù rispo-
se: “I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti 
resuscitano, ai poveri è predicata la buona novella”… “che cosa siete andati a vedere nel deserto?... Un profeta? 
Si, anche più di un profeta…; tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. 

LA PAROLA DI DIO 

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 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Adorazione eucaristica dalle 6 a mezzanotte 

Raccolta viveri Caritas 

IN DIO 
PIENEZZA DI GIOIA 

Servizio alla mensa Caritas 

Ospitiamo gli Scout di Borgo Piave 

Messa per il Natale di Latina e la Dedicazione della Cattedrale, S. Marco ore 18 

Ospitiamo per in ritiro la 5a comuni-
tà neocatecumenale di San Marco 

È la domenica della gioia; tutto l'avvento è tempo di attesa, di implorazione, di speranza, di affidamento, di gio-
ia. I segni della gioia sono intorno a noi: bisogna vederli. Sono i segni del Regno di Dio che sta già realizzando-
si. Prepararsi al Natale significa, allora, convertire lo sguardo, accorgersi che il Regno avanza, è presente. Alzia-
mo lo sguardo, apriamoci alla bellezza e alla gioia del bene che il Signore opera attraverso tante persone. 

Benedizione  
dei Bambinelli  

da mettere nei presepi 

Adorazione eucaristica dalle 6 a mezzanotte 
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Raccolta viveri per la Mensa Caritas 
 

Continua la raccolta (in chiesa) di alcuni generi 
alimentari che saranno poi donati alla mensa 
Caritas di Latina dove operano tre gruppi di 

volontari della parrocchia. 
Questi i generi alimentari maggiormente richiesti: 
 

 Pasta corta (penne, rigatoni, fusilli)  
 Prodotti in scatola (tonno, fagioli, ceci, piselli, lentic-
chie, olive, piselli…) 

 Passata di pomodoro e pomodori pelati in barattolo 
 Olio di oliva, di semi.  
 NO pasta da minestra, NO spaghetti 
 

Da evitare prodotti a breve scadenza o deperibili! 

AMBULATORIO DELLA CARITAS 
 

L’ambulatorio medico odontoiatrico della Caritas 
viene inaugurato il 20 novembre 2016 come opera-
segno giubilare della Diocesi a conclusione del Giu-
bileo straordinario della Misericordia.  
Operatori, medici di famiglia e 15 odontoiatri, tutti 
volontari, prestano servizio all’interno della struttu-
ra. L’attrezzatura di cui è dotato l’ambulatorio per-
mette di eseguire interventi comuni come estrazio-
ni, cura delle carie, ricostruzioni, igiene/ablazione e 
terapie canalari. Da circa un anno, le persone più 
indigenti, che ne hanno bisogno, ricevono gratuita-
mente anche protesi mobili fatte su misura. 
L’ambulatorio è dotato anche di una strumentazio-
ne all’avanguardia per la diagnostica per immagini, 
ed effettua ecografie.  
 

L’ambulatorio si trova in via Virgilio 25 (nella piazza 
S. Francesco, dove insiste anche la mensa Caritas). 
Grazie alla presenza fissa presso la segreteria/
centro d’ascolto, è garantita l’apertura quattro giorni 
a settimana: il martedì mattina (9-10)e pomeriggio 
(16-17) dedicati all’accoglienza, all’ascolto e alla va-
lutazione dei bisogni, oltre che al rilevamento dello 
stato di salute generale dei richiedenti; il mercoledì, 
il venerdì e il sabato mattina dedicati alle prestazio-
ni odontoiatriche. 
Il telefono è: 0773 1780098. 

OFFERTE 
 

Nei giorni scorsi sono state attivate 
due raccolte di fondi per sostenere 
altrettante iniziative parrocchiali: per 
quanto riguarda il presepe sono stati 
raccolti 536 euro, a fronte di una spe-
sa iniziale di 84 euro. La somma rima-
nente sarà accantonata (in un apposi-
to capitolo del bilancio parrocchiale) 

esclusivamente per fare del presepe un segno sem-
pre più efficace del mistero natalizio, con l’acquisto 
di materiali particolari, statuine, etc. 
 

La festa organizzata dall’oratorio, 
invece, ha rappresentato un bel 
momento di festa per i giovani ed 
ha permesso anche di raccogliere 
una somma di 161,50 euro, sicura-
mente non sufficienti a ripagare le 

notevoli spese affrontare, ma pur sempre un segno 
di partecipazione, di corresponsabilità e di incorag-
giamento verso il gruppo dei giovani che si sono 
fatti carico di tutti i lavori. 
 

Un sentito grazie a quanti hanno offerto con gene-
rosità. 

LA LUCE DI BETLEMME 
 

 

In questa settimana, in tante chiese 
italiane arriverà la Luce di Betlem-
me. Nella Chiesa della Natività a 
Betlemme vi è una lampada ad olio 
che arde perennemente da moltissi-
mi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tut-
te le Nazioni cristiane della Terra. A dicembre ogni 
anno da quella fiamma ne vengono accese altre e 
vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di 
pace e fratellanza fra i popoli. L’iniziativa è portata 
avanti dall’Agesci. In Italia la luce partirà da Trieste 
(come da tradizione) per poi percorrere l’Italia in 
treno e giungere in quasi tutte le città dove si sono 
resi disponibili dei gruppi per ospitarla e portarla 
nelle chiese. 
Nella nostra chiesa l’arrivo della Luce è previsto per 
sabato alle ore 10. 

VERSO IL NATALE 
 

Domani iniziamo i nove giorni dedicati ad una 
più intensa preparazione spirituale al mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. È la cosiddetta 
Novena di Natale. Come per l’Immacolata, an-
che questa novena prevede un breve momento 
di preghiera e di invocazione al Gesù che viene 
al termine di ogni messa, sia feriale che festiva. 
 
 

Domenica prossima in tutte le messe saranno be-
nedette le statuine di Gesù Bambino da mettere 
nei presepi delle case. 
 

 

A NATALE 
 

Martedì 24. non sarà celebrata la messa vesperti-
na delle ore 18; ci ritroveremo, invece, un po’ 
prima dell’orario di inizio per la Solenne Messa di 
Mezzanotte nella notte santa in cui nasce Gesù. 
Al termine rito del Bacio del Bambinello. 
 

DOPO NATALE 
 

Domenica 29: Festa della Santa Famiglia di Na-
zaret: in tutte le messe benedizione delle fami-
glie; la messa delle ore 18 sarà animata dalla 
Schola cantorum diocesana Corodia che, al termi-
ne, si esibirà anche in un concerto di canti natali-
zi. 
 

31 dicembre: Messa di fine Anno: ringraziamen-
to e canto del Te Deum.  

 

EPIFANIA 
 

Rito del Bacio del Bambinello al termine di tutte 
le messe. 



 

 

 22 dicembre 2019   IV Domenica di Avvento - Anno liturgico / A    Anno XIX      n. 46 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 21 dic. 

Ore 17,15: Rito della promessa per le Coccinelle scout 
Ore 18: Arrivo Luce di Betlemme 
Ore 18: S. Messa festiva (animazione liturgica: I Comunione)  
(defunti: Velicogna Elena - Caselli Udino) 

D 22 dic. 

IV Avvento 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Pre 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Odorico Pompilio e Maria - Polin Ettore e Angela) 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Famiglie). Partecipazione del Centro sociale Anziani 
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Imelda, Maria, Maria Pia, Giuseppe e Antonio - Bene-
detti Primo, Annunziata e Provasi Franco - Cavazza Vanni, Dino e Otello - Mason Giovanni) 

L 23 dic. Ore 18: S. Messa 

M 24 dic 
Ore 23: Aspettiamo il Natale con video e canti 
Ore 24: Messa di Natale 

M 25 dic. 
Natale 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa (defunti: Pegorin Arduino) 

G 26 dic. 
S. Stefano 

Ore 18: S. Messa 

V 27 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta). Campo scout invernale (fino al 29) 

S 28 dic. Ore 18: S. Messa festiva   

D 29 dic. 

S. Famiglia 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Famiglie) 
Ore 18: S. Messa (Animazione: coro diocesano) (defunti: Brunetti Armindo, Massimo, Roberta, Giuliana) 
Ore 19: Concerto di canti natalizi 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia, 7.  Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare la 
pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto 
il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele: Dio-con-noi” 
 

Salmo. Vieni, Signore, a salvarci!  

 

Seconda Lettura. Lettera ai Romani, 5.  Paolo, servo di Cristo Gesù, prescelto per annun-
ciare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre 
Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito 
Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione…: grazia a voi... 
 

Vangelo Matteo, 1 Ecco come avvenne la nascita di Gesù: Maria, sua madre, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, 
decise di licenziarla in segreto. … Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, non temere di 
prendere con te Maria, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chia-
merai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

LA PAROLA DI DIO 

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 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Raccolta viveri Caritas 

In questa domenica ormai prossima al Natale emerge la figura di san Giuseppe, esempio di uomo giusto e fedele. 
Egli ha bisogno dell’illuminazione divina per comprendere il mistero dell’incarnazione di Dio, mistero in cui si trova 
coinvolto in quanto sposo di Maria. Ma anche il suo “sì” è necessario perché il progetto di Dio si realizzi. E Giusep-
pe non si tira indietro: l’obbedienza, l’umiltà ed il silenzio cambiano la storia più che le rivoluzioni e le guerre. 

Benedizione  
dei Bambinelli  

da mettere nei presepi 

DIO VA OLTRE LE 
NOSTRE POVERTA’ 

Penitenziale 5a Comunità neocatecumenale di S. Marco) 
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SPESA STRAORDINARIA in PARROCCHIA 
 

Nei giorni scorsi la parrocchia ha dovuto affrontare 
una ingente spesa straordinaria a causa di alcuni 
problemi all’impianto di riscaldamento della chie-
sa; era da tempo ormai che si verificava lo spiacevo-
le contrattempo della mancata accensione automa-
tica del riscaldamento negli orari programmati.  
È stato necessario quindi procedere all’acquisto e 
all’installazione di un nuovo bruciatore e di nuove 
valvole per la caldaia, per una spesa complessiva di 
1830 euro. 
Si spera nella generosità dei fedeli per il rientro della 
somma. Si può fare un’offerta direttamente nelle 
mani dei membri del Consiglio degli Affari economi-
ci (signori Baldan Massimo e Raffa Pasquale) o con 
un versamento sui seguenti conti correnti: 
 

Conto corrente bancario:  
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia B.go 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 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Nicolino Galasso, di anni 71; 
era nato a Cisterna il primo dicembre 
1948 e risiedeva in via Torre Astura, 
vedovo Giovanna Dal Din. Per lui pre-
ghiere di suffragio, ai familiari sentite 

condoglianze. 

VERSO IL NATALE 
 

L’Avvento sta per terminare e il tempo dell’attesa 
lascerà presto spazio alla gioia dell’incontro con Ge-
sù che sta per nascere. Per vivere insieme questa 
gioia siamo invitati alle celebrazioni natalizie: marte-
dì a mezzanotte sarà celebrata la Messa del Natale 
in cui anche noi, come i pastori, adoreremo il Bambi-
no figlio di Dio; per chi vorrà, la messa sarà precedu-
ta alle ore 23 da una proiezione di video musicali 
con canti che ci aiuteranno a prepararci spiritual-
mente all’evento. Al termine rito del Bacio del 
Bambinello. 
 
 
 

Oggi, intanto, in tutte le messe vengono benedet-
te le statuine di Gesù Bambino da mettere nei 
presepi delle case. 
 

 

DOPO NATALE 
 

Nel giorno di S. Stefano la messa sarà celebrata 
come nei giorni feriali, alle ore 18. 
 
Domenica 29: Festa della Santa Famiglia di Na-
zaret: in tutte le messe è prevista la benedizione 
delle famiglie, mentre nella messa delle 11 saran-
no rinnovate le promesse matrimoniali per le 
coppie presenti. La mes-
sa delle ore 18 sarà ani-
mata dalla Schola canto-
rum diocesana Corodia 
che, al termine, si esibirà 
anche in un concerto di 
canti natalizi. 
 
 

31 dicembre: Messa di fine Anno: ringraziamen-
to e canto del Te Deum. Non è prevista la serata 
comunitaria 

 

EPIFANIA 
 

Rito del Bacio del Bambinello al termine di tutte 
le messe. SERATA COMUNITARIA con la Befana 
(vedi locandina). 

BATTESIMI 

INIZIATIVE SCOUT 
 

Le Coccinelle del gruppo scout hanno 
vissuto (sabato 21) il primo momento 
importante del loro percorso: la cerimo-
nia della promessa, entrando così a far 
parte della grande famiglia scout. 
 
Dal 27 al 29 le Coccinelle del Consiglio dell’Arcobaleno 
saranno protagoniste un minicampo invernale nel che si 
terrà presso la struttura parrocchiale di Stella Maris a La-
tina Lido (domenica parteciperanno anche le Coccinelle 
più piccole). 
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 29 dicembre 2019   Festa della Santa Famiglia di Nazaret - Anno liturgico / A    Anno XIX      n. 47 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 28 dic. Ore 18: S. Messa festiva   

D 29 dic. 

S. Famiglia 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Gruppo Famiglie) 
Ore 18: S. Messa (Animazione: coro diocesano) (defunti: Brunetti Armindo, Massimo, Roberta, Giuliana) 
Ore 19: Concerto di canti natalizi 

L 30 dic. Ore 18: S. Messa 

M 31 dic. Ore 18: Messa di fine anno. Te Deum di ringraziamento 

M 1 gen. 
Solennità Maria 
Madre di Dio 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa 

G 2 gen. Ore 18: S. Messa 

V 3 gen Ore 18: S. Messa 

S 4 gen. Ore 18: S. Messa festiva   

D 5 gen. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Siracide, 3.  Il Signore vuole che il padre sia onorato dai 
figli… Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata e ti sarà compu-
tata a sconto dei peccati. 

 

Salmo. Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore  

 

Seconda Lettura. Lettera ai Colossesi, 3.  Rivestitevi di sentimenti di miseri-
cordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi  a 
vicenda e perdonandovi scambievolmente. Al di sopra di tutto vi sia poi la 
carità… La parola di Dio dimori tra di voi abbondantemente… E tutto quello 
che fate si compia nel nome del Signore. Voi, mogli, state sottomesse ai 
mariti… e voi mariti amate le vostre mogli. Voi figli obbedite ai vostri geni-
tori in tutto...Voi padri non esasperate i vostri figli... 
 

Vangelo Matteo, 2 Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe: “Alzati, prendi conte il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Morto erode, un angelo gli dis-
se: “Va’ nel paese di Israele”. … Andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che 
era stato scritto dai Profeti: “Sarà chiamato Nazareno”. 

LA PAROLA DI DIO 

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 18 e domenica ore 8, 11 e 18 a B. Podgora; ore 9,30 a Prato Cesarino; ore 10 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

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 

Siamo ancora immersi nella celebrazione del mistero natalizio, che liturgicamente dura 8 giorni, detti appunto Otta-
va di Natale. In questo contesto celebriamo oggi la festa della Santa Famiglia. La famiglia è una comunità di pace, 
perché in una sana vita familiare si fa esperienza di alcune componenti fondamentali della pace: la giustizia e l'amore tra 
fratelli e sorelle, la funzione dell'autorità espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più deboli perché pic-
coli o malati o anziani, l'aiuto vicendevole nelle necessità della vita, la disponibilità ad accogliere l'altro e, se necessa-
rio, a perdonarlo. Aiutare la famiglia, anche da parte della politica, diventa un servizio alla pace.  

Giornata Mondiale della Pace 

Messa del Vescovo con gli Amministratori e la Parti sociali 

 

LA SANTA FAMIGLIA, 
SANTUARIO D’AMORE 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Maria Ceccano, di anni 77; 
era nata a Sezze il 21 aprile 1942 e 
risiedeva in via Chiesuola, vedova 
Magarra Costantino. Per lei preghie-

re di suffragio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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FESTA DELLA FAMIGLIA DI NAZARET 
 

Oggi è la festa nella Festa della 
Santa Famiglia di Nazaret: in tutte 
le messe è prevista la benedizione 
delle famiglie, mentre nella messa 
delle 11 di domenica saranno rin-
novate le promesse matrimoniali 
per le coppie presenti. La messa delle ore 18 di dome-
nica sarà animata dalla Schola cantorum diocesana Co-
rodia che, al termine, si esibirà anche in un concerto di 
canti natalizi. 

25 Battezzati 
 

Vali Riccardo 
Oppedisano Giuseppe 
Anastasia Edoardo 
Pizzuti Chanel 
De Bonis Maria Elena 
Bergamo Diego Marcello 
Protani Leonardo 
Gennari Nicolò 
Rocchi Mattias Gabriele 
Franzé Anna Lucy 
Piva Matilde 
Pulita Beatrice  

SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO 
GIORNATA DELLA PACE 

 

Mercoledì 1° gennaio, è la solennità di Maria Santissima 
Madre di Dio e le messe seguiranno l’orario festivo. In 
questo giorno si celebra anche la Giornata Mondiale 
della Pace, in cui il Papa ci invita a riflettere sul tema “La 
Pace come cammino di speranza: dialogo, riconcilia-
zione e conversione ecologica”. 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Martedì, ultimo giorno dell’anno civile, ci ritroveremo 
riuniti alle ore 18 per la messa di ringraziamento che 
avrà il suo culmine nel canto del Te Deum. Il termine 
di un anno ci porta a fare dei consuntivi e a riflettere 
sul senso della vita e del tempo che passa. Ma è anche 
il momento per ringraziare il Signore per tutti gli eventi, 
lieti o tristi, che in questo anno ci hanno accompagna-
to nel nostro cammino di santificazione personale e 
comunitario. Dal punto di vista ecclesiale, la nostra co-
munità ha visto l’ingresso di 25 nuovi battezzati, 
l’unione di 4 coppie, la partecipazione per la prima 
volta alla mensa eucaristica di 54 fanciulli, il conferi-
mento della Cresima a 45 ragazzi e l’estremo saluto a 
49 nostri fratelli. 

MESSA ESTIVA A PRATO C. E ALLA CHIESUOLA 
 

Cari fratelli e sorelle, 
a causa delle esigenze dei fedeli e dei collaboratori, 
emerse da tempo, ho introdotto la Messa vesperti-
na il sabato pomeriggio presso la chiesa di Borgo 
Podgora e, a seguito di ciò, nel periodo da giugno a 
settembre, sospeso quella della domenica alle ore 
11.00. 
Pertanto propongo ai fedeli di Prato Cesarino e del-
la Chiesuola, sempre nei suddetti quattro mesi e-
stivi, di variare l’orario delle SS. Messe nel seguen-
te modo: 
- Celebrazione delle ore 9.30: anticiparla alle ore 
9.15 
- Celebrazione delle ore 10.00: posticiparla alle ore 
10.30 
 

Sicuro della vostra comprensione, valutiamo insie-
me come affrontare le situazioni che, di volta in vol-
ta, emergeranno nella vita della nostra comunità. 

Don Livio 

SPESA STRAORDINARIA in PARROCCHIA 
 

Nei giorni scorsi la parrocchia ha dovuto affrontare una 
ingente spesa straordinaria a causa di alcuni problemi 
all’impianto di riscaldamento della chiesa; era da tem-
po ormai che si verificava lo spiacevole contrattempo 
della mancata accensione automatica del riscaldamento 
negli orari programmati.  
È stato necessario quindi procedere all’acquisto e 
all’installazione di un nuovo bruciatore e di nuove valvo-
le per la caldaia, per una spesa complessiva di € 1830. 
Si spera nella generosità dei fedeli per il rientro della 
somma. Si può fare un’offerta direttamente nelle mani 
dei membri del Consiglio degli Affari economici (signori 
Baldan Massimo e Raffa Pasquale) o con un versamento 
sui seguenti conti correnti: 
 

Conto corrente bancario:  
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia B.go 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 

Ippoliti Edoardo 
Di Roma Selvaggia 
Gaspardis Vittoria  
Donatelli Benedetta 
Pennini Federico 
Tassone Agnese 
Barbierato Mykela 
Regina Leonardo 
Bragazzi Bianca 
Cerelli Elia 
Cupellaro Marygioia  
Mastrantoni Donnacha Maurizio  
Salvini Ascanio 
 

In questi giorni viene consegnato il nuovo numero del 
giornalino parrocchiale Vita di Casa Nostra (n. 34). Chi 
non lo ricevesse è pregato di segnalare la cosa a don 
Livio o al referente di zona per la distribuzione. Grazie. 
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