


 

 

 5 gennaio 2020  II Domenica di Natale - Anno liturgico / A    Anno XIX      n. 48 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 4 gen. Ore 18: S. Messa festiva (defunti:Chec Liliana - Salvatore - Nicola)) 

D 5 gen. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Suor Danila) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Dino) 
Ore 18: S. Messa 

L 6 gen. 
Epifania 

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: Gabrielli Roberta) 

M 7 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Ernesto, Laura, Noris, Ottavino, Pasquale) 

M 8 gen. Ore 18: S. Messa 

G 9 gen. 
Ore 18: S. Messa; Ore 18,30: Riunione ministri comunione in chiesetta 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato 

V 10 gen Ore 18: S. Messa 

S 11 gen. Ore 18: S. Messa festiva   

D 12 gen. 
Battesimo 
di Gesù 

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, 24.  La sapienza: “Io sono uscita dalla bocca 
dell’Altissimo… Il creatore dell’universo mi diede un ordine: Fissa la tenda in Gia-
cobbe e prendi in eredità Israele. Ho posto le radici in mezzo ad un popolo glo-
rioso…” 
 

Seconda Lettura. Lettera agli Efesini, 1.  Benedetto sia Dio che ci ha scelti con o-
gni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo… per essere santi e immacolati…, pre-
destinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Io, Paolo, non 
cesso di rendere grazie per voi, perché Dio vi dia uno spirito di sapienza e di rive-
lazione per una più profonda conoscenza di lui. 
 

Vangelo Giovanni, 1 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo 
era Dio. Egli era in principio presso Dio. In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta… Il mon-
do fu fatto per mezzo di lui, eppure non lo riconobbe. E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi: e noi vedemmo la sua gloria... 

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 vivendo il mistero di un Dio che nel Natale assume la condizione 
umana, portando a tutti la salvezza. La solennità dell’Epifania che celebreremo domani, in cui ricordiamo 
l’incontro dei Re Magi con il Bambino Gesù, sarà l’occasione per celebrare la manifestazione del Figlio di 
Dio a tutti gli uomini che hanno il coraggio di intraprendere il viaggio interiore della conoscenza di Dio, aiu-
tati dalla fede e dalla ragione.  

AUGURI! 
 

Chiedendo a Dio la sua benedizione e la sua protezione, 
a tutti ed in modo particolare a chi soffre, auguri di un  

sereno e felice Anno Nuovo 2020! 

Incontro mensile del clero diocesano 

VENNE AD ABITARE  
IN MEZZO A NOI 

 

LA 
PARO-
LA 

SI E’ 

FATTA 

CARNE 

  
 

Festa comunitaria della Befana 

In tutte le messe: Bacio del Bambinello 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

In questi giorni è stato consegnato il nuovo nu-
mero del giornalino parrocchiale Vita di Casa 
Nostra (n. 34). Chi non lo avesse ricevuto è pre-
gato di segnalare la cosa a don Livio o al refe-
rente di zona per la distribuzione. Grazie. 

Incontro foraniale di preghiera per famiglie 

Servizio alla mensa Caritas 
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54 Prime Comunioni 
 

Andreol Yuri 
Anselmi Alessio 
Armeni Nicole  
Aversa Valerio  
Baldan Alice  
Baldan Mario  
Barea Desyreè 
Bertiè Leonardo 
Bresolin Samuel 
Brignone Riccardo  
Brombin Emily  
Canestrari Gianmarco 
Carturan Sirya 
Casaletti Alice  
Cencin Azzurra 
Certo Andrea  
Certo Cristian  
Cinelli Alessandro  
Crudetti Azzurra 
Fusaro Francesca 
Fusciello Nicolò  
Gasparetto Alex 
Gasparetto Matteo  
Gesmundo Daniel 
Giona Sofia  
Gobbo Jacopo  
Granella Christian 
Guzzon Massimiliano  
Lagati Gabriele  
Lo Pinto Michela  
Malinconico Alessandro  
Marroni Nicolò  
Mengo Alessandro  
Montecchia Maria Chiara  
Nardin Aurora 
Odorico Sara  
Parcesepe Daniele  
Perugini Alessandro 
Pezzoli Luca  
Piccaro Sofia 
Pierdominici Greta 
Pizzuti Giorgia 
Roma Alessandro  
Rubertelli Lorenzo 
Santucci Giulia  
Scognamillo Nicole 
Settembre Martina 
Silvestro Paolo  
Strada Arianna 
Tasinato Alice  
Tosatti Elizabeth 
Turato Noemi  
Valletta Emanuele  
Zerbin Matilde  

45 Cresime 
 

Agnani Daniele  
Agovino Siria  
Alciati Aurora  
Artinghelli Giulia  
Baldan Stefano  
Barbazza Francesca  
Borrelli Giorgio  
Boscaro Antonio  
Bovolenta Gaia  
Casaletti Martina  
Del Prete Sofia  
Fanesi Giada  
Felici Lorenzo  
Ferlini Luca  
Gasparetto Maycol  
Giacalone Daniele  
Ilardi Francesco  
Malafronte Rosa 
Mason Lorenzo  
Mattiuzzo Serena  
Montico Siria  
Musco Andrea  
Ottone Sophie  
Ottone Yasmine  
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  
Truini Roberto  
Turato Gabriele  
Ventresco Samuele  
Visentin Sofia  
Zuncheddu Federica  
Zuncheddu Federico  

4 Matrimoni 
 

Enrico Damo 
e Nicoletta Ingravalle 
 

Andrea Coniglione 
e Federica Magrin 
 

Antonio Avella 
e Flavia Montico  
 

Marco Mulattieri 
e Valentina Pacchiele 

49 Defunti 
 

Immordino Calogero 
Del Vecchio Maria in Angarano 
Valori Luigi 
Messina Annamaria ved. Caruffo  
Del Ferraro Alessandrina ved. Moretto 
De Marinis Matteo 
Velicogna Elena in Degli Stefani 
Arduin Antonio 
Muraglia Elia ved. Luciani 
Trasolini Luisa 
Rocco Anna in Tondo 
Moro Elide, in Gabriele 
Bovolenta Albertino  

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 9.30: anticiparla alle 9.15 
- Celebrazione delle ore 10: posticiparla alle 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 

PASTORALE FAMILIARE DIOCESANA 
 

Adorazione Eucaristica 
 

Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo (Cisterna)  
venerdì 10 gennaio - ore 21.00  

(con servizio di babysitting) 

SOLENNITÀ  

DELL’EPIFANIA 
Lunedì 6 gennaio  

(messe secondo orario festivo) 
 

Rito del Bacio del Bambinello al termine di tutte 
le messe.  
 

Al termine della messa delle ore 18: 
 

Accensione del Falò (Panevin) e arrivo della Befa-
na che distribuirà a tutti i bambini dolci e cara-
melle. Per i più grandi, invece, vin brulè. A segui-
re, nei locali di Casa Betlemme, cena comunitaria 
con polenta e tombolata. 
Ci sono ancora posti: € 12 per gli adulti, € 6 per 
ragazzi (6-12 anni), gratis per bambini fino a 5 anni 

Ceolato Luigi 
Marisa Righi ved. Franchini  
Cerella Antonio  
Crivellari Santina ved. Carturan 
Franconetti Emilio  
Marino Paola in Antenucci 
Fasano Maria, ved. Tannous,  
Cenedese Rita in Rogato 
Favaron Dirce Valeria ved. Toninato 
Vincenzi Maria ved. Tronchin 
Cencin Luciano 
Zanotto Armando  
Lungo Antonio 
Cotterli Guerrino 

Zanolli Anna in Agnani 
Provasi Franco 
Ventresco Sergio 
Gioachin Dina ved. Corsini 
Zanetti Maria, ved. Bochicchio 
Salvador Maria in Franchini  
Terzini Mario 
Selma Di Chiara, ved. Cameran 
Lanzi Giancarlo 
Damo Sergio 
Di Giulio Steno 

Molinari Alice ved. Salaro  
Barbierato Arduino 
Arduin Edda, ved. Carraroli 
De Gol Marisa ved. Di Malta 
Pegorin Gianni 
Reali Elena in Boscaro 
Aversa Tiziana in Carturan 
Anna Maria (Pia) Trapella ved. Nascimben 
Vergari Maria ved. Brunetti  
Galasso Nicolino 
Ceccano Maria ved. Magarra 



 

 

 12 gennaio 2020  Battesimo di Gesù  - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 1 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 11 gen. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Valente Antonella) 

D 12 gen. 
Battesimo 
di Gesù 

Ore 8: S. Messa; Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Toldo Giovanni - Gasperetto Amabile, Dina e Virgilio) 
Ore 11: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

L 13 gen. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Lungo Antonio) 
Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 14 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Riunione Commissione tecnica 

M 15 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Segala Bruno) 

G 16 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato 

V 17 gen. Ore 18: S. Messa 

S 18 gen. 

Ore 18: S. Messa festiva.  
50° di matrimonio di Marinello Ulderico e Bitti Antonia  

D 19 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. Isaia, 42. Ecco il mio servo che io sostengo… non verrà 
meno finché non avrà stabilito il diritto sulla terra…. Io, il Signore, ti ho 
stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra 
gli occhi ai ciechi... 
Salmo Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
Seconda Lettura. Atti, 10. Pietro disse: “Voi conoscete ciò che è acca-
duto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e po-
tenza Gesù di Nazaret, il quale passò risanando e beneficando tutti... 
Vangelo Matteo, 3 Gesù andò al Giordano da Giovanni a farsi battezza-
re da lui… Appena battezzato Gesù uscì dall’acqua; ed ecco, si apriro-
no i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e 
venire su di lui. Ed una voce dal cielo disse: “Questi è il figlio mio predi-
letto, nel quale mi sono compiaciuto”. 

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 

La Chiesa oggi festeggia in maniera solenne il Battesimo di Gesù. È un invito a vivere pienamente il nostro 
battesimo. Il battesimo più che un rito è un dono di vita: è la vita di Dio a noi partecipata; non è un gesto 
magico ma l’abbraccio del Padre che ci dona un cuore nuovo capace di obbedienza filiale al suo proget-
to; non è un fatto privato, ma l’ingresso nella grande famiglia della Chiesa, per poter partecipare 
all’Eucaristia, all’ascolto della Parola e vivere la carità; non è un segno sbiadito, ma un fuoco di speranza 
per tutta l’umanità, un segno che certifica come, lasciandoci attrarre dal cuore di Cristo, è possibile vivere 
e amare come Lui. 

Incontro in Curia per la Giornata del dialogo ebrei-cristiani 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

Servizio alla mensa Caritas 

Servizio alla mensa Caritas 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

IL FIGLIO AMATO DA DIO: 
ASCOLTIAMOLO 

Inizio settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani 
Convegno sul tema delle false informazioni 
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Ufficio catechistico diocesano  
e Scuola di Teologia Paolo VI 

 
 
 
 

Corso di formazione rivolto a tutte le figure impegnate 
nell'educazione ai ragazzi, e non solo nella fede, parten-
do da "una premura speciale" richiesta ai catechisti dal 
"Documento Base della Catechesi", ma che diventa uni-
versale, che consiste nel  "prendersi cura di coloro che 
hanno maggiore bisogno, perché più poveri, più debo-
li, meno dotati". Il corso ha l'obiettivo specifico di riflet-
tere e far fare esperienza ai partecipanti di come affinare 
uno stile di accoglienza e di inclusione nei riguardi del 
disabile, specifico dell'agire cristiano, . 
Il corso è indirizzato ai docenti di religione, ai catechisti 
e agli operatori pastorali che vogliono approcciarsi al 
mondo della disabilità.  
 

 Martedì 14 gennaio: S. Scrittura e inclusione 
 Martedì 21 gennaio: Il disabile e le sue potenzialità 
 Martedì 28 gennaio: Testimone privilegiato di u-

manità 
 Martedì 4 febbraio: Le attenzioni al disabile 
 Martedì 11 febbraio: La famiglia, un’alleanza ne-

cessaria 
 

Gli incontri si terranno in Curia a Latina  
dalle 18 alle 19,45. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Dora Freddi, di anni 90; era 
nata a Maschito (Potenza) il 14 settem-
bre 1929 e risiedeva in via Prato Cesa-
rino, vedova Ceci Giovanni. Per lei 
preghiere di suffragio, condoglianze ai 
familiari. 

 Diocesi 

di 

Latina 

BATTESIMI 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di Alessio Armando Junior Porcel-
li, nato a Cori il 7 settembre 1990, e Ber-
tin Ania, nata ad Aprilia il 19 agosto 
1989, residenti a Borgo Carso. 

Ufficio diocesano di Pastorale della Salute 
 

Camminare accanto ai genitori  
nella malattia dei figli 

 

Interviene don Paolo SPAVIERO  
 

lunedì 13 gennaio ore 18 
Curia vescovile di Latina 

Il termine inglese fake news 
(letteralmente in italiano notizie false) 
indica articoli redatti con informazioni 
inventate, ingannevoli o distorte, resi 
pubblici con il deliberato intento di 
disinformare attraverso i mezzi di infor-
mazione. 

CATECHESI 
Domani alle 20,45 è previsto l’incontro mensile dei 
Catechisti. Si ricordano le date dei sacramenti della 
Iniziazione cristiana: 
 

le Prime Comunioni saranno celebrate nelle dome-
niche 17 e 31 maggio, nella messa delle ore 11; 
 

le Cresime saranno amministrate sabato 9 maggio 
alle 18 e domenica 24 maggio alle ore 10,30. 
 

Le Cresime quest’anno saranno celebrate in contempo-
ranea in tutte le parrocchie in sei date decise dal Vesco-
vo (fra cui quelle che ci riguardano). Anche per questo il 
Vescovo ha dato facoltà di celebrare le cresime ai rispet-
tivi parroci. 

Quest’anno, dal momento che andrà a regime il nuovo 
assetto del percorso catechistico dell’Iniziazione cristia-
na, (5 anni invece che 6) 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 nuovo  
percorso di 5 anni.  
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 19 gennaio 2020  II Domenica Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 2 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 18 gen. 

Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Matteo, Arcangelo, Fiorella, Otello e Angela) 
50° di matrimonio di Marinello Ulderico e Bitti Antonia  

D 19 gen. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Cappucci Dino - Bordin Maria, Damiano, Antonio e Cristina) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Freddi Dora) 
Ore 18: S. Messa 

L 20 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21,00: Gruppo adulti Azione cattolica 

M 21 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30:  Riunione Commissione liturgica 

M 22 gen. Ore 18: S. Messa 

G 23 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato 

V 24 gen. Ore 18: S. Messa 

S 25 gen. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Ceccano Maria) 

D 26 gen. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (defunti: Nardino e Rosina) 
Ore 18: S. Messa. Ore 19,00: Percorso di fede parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia, 49.  Il Signore mi ha detto: “Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria… io ti renderò luce delle nazioni perché 
porti la mia salvezza fino all’estremità della terra” 
 

Salmo. Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà 

 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 1.  Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù 
Cristo per volontà di Dio, alla Chiesa che è in Corinto, a coloro che sono stati 
santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in 
ogni luogo invocano il nome del Signore: grazia a voi e pace da Dio Padre. 
 

Vangelo Giovanni, 1 Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco 
l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo… Ho visto lo Spirito scendere 
come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui 
che mi ha inviato a battezzare con acqua, mi aveva detto: l’uomo sul quale 
vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo … 
questi è il 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 

Il colore verde dei paramenti ci dice che siamo entrati in un nuovo tempo liturgico, quello detto 
‘Ordinario’ o ‘Durante l’Anno’. Le letture domenicali sono quelle dell’Anno A, che, nello schema del ciclo 
triennale delle liturgia festiva, fa riferimento al Vangelo di Matteo. Sotto la guida di Matteo cercheremo di 
conoscere sempre più in profondità la persona di Gesù e il suo messaggio di salvezza già anticipato da 
Giovanni Battista con la proclamazione che ascoltiamo oggi: “Ecco colui che toglie il peccato del mondo!”. 

Convegno diocesano 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

Servizio alla mensa Caritas 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

TU CHE TOGLI I  
PECCATI DEL MONDO... 

Ospitiamo gli Scout di Cori 

 

Incontro di preghiera ecumenica 

Domenica della Parola 

Festa della Pace dell’Azione cattolica 

Assemblea Pro Comunità (ore 19) 
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di 
vita insieme i coniugi Marinello Ulderico e Bitti An-
tonia. Felicitazioni! 

Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli: Fausto Olivieri, di anni 73, nato 
a Cisterna il 6 ottobre 1946 e residente 
in via Longarina, coniugato con Lea Co-
lacicchi; e Milena Crepaldi, di anni 92, 
nata ad Ariano Polesine (Rovigo) l’8 no-
vembre 1927 e residente in via Provin-

ciale per Latina, coniugata con Ferrarese Nello. Per 
loro preghiere di suffragio, condoglianze ai familiari. 

BATTESIMI 

ORATORIO PARROCCHIALE 
  

I ragazzi, seguiti da alcuni adulti, con impegno si stan-
no dando da fare per sistemare ed attrezzare i locali 
oratoriali. 
Una famiglia del Borgo ha generosamente donato un 
videoproiettore; ora abbiamo bisogno di 2 casse acu-
stiche da collegare per poter ascoltare l’audio. 
In genere un prodotto decente costa sugli 
80.00/100.00 euro. 
Dato che le nostre abitazioni sono piene di attrezzatu-
re che non utilizziamo più, prima di acquistarlo chie-
diamo ai parrocchiani se hanno una amplificazione in 
ottimo stato di cui non hanno bisogno e che possono 
pertanto donare ai nostri ragazzi. 
Anche questo è un modo per preservare l’ambiente: 
evitare di fare acquisti inutili. 

Don Livio 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 

Abitiamo la Pace! 
Attività per ragazzi e adulti - marcia - Messa del Vescovo 

Domenica 26 gennaio, dalle 9 alle 16 
a Latina (Piazza del Popolo) 

(www.aclatina.it) 

OFFERTE CALDAIA anche dalla Befana! 
 

Continua la raccolta straordinaria di offerte per le spese 
sostenute per la riparazione della caldaia che riscalda la 
chiesa. Domenica prossima sarà fatto un primo resocon-
to. A quanto già raccolto viene ora aggiunto il ricavato 
della festa della Befana che, grazie ad una buona parte-
cipazione, ha fruttato la somma di 706 euro. 
A tal proposito si ringraziano, oltre ai partecipanti, tutti i 
volontari che si sono prodigati per la buona riuscita della 
festa, diventata ormai una tradizione consolidata.  
Si ricorda che la spesa sostenuta per la caldaia è stata di 
1830 euro. 

Relatori: 

Don ANTONIO SCATTOLINI 

Prof.ssa ESTER BRUNET 

Curia Vescovile 

Piazza Paolo VI - LATINA 

PER RICORDARE...! 
 

Il 22 gennaio 1944 iniziò lo sbarco di Anzio: “e venne a 
trovarci la guerra!” Due giorni dopo ci fu l’eccidio di 13 
civili presso il podere dei Salaro; a seguire altri morti e lo 
sfollamento (fino al mese di maggio) delle famiglie della 
zona, che andarono in parte sotto i Monti Lepini e in 
parte nelle regioni del Sud Italia. 
 

Mercoledì 22 gennaio alle 9,30 a Latina presso il Teatro 
Moderno di S. Marco si terrà un convegno per ricordare 
la figura del salesiano don Armando Alessandrini. Don 
Armando fu anche nostro parroco dal 1939 al 1941 e 
per la sua attività a difesa degli ebrei perseguitati a Roma 
fu insignito del titolo di ‘Giusto delle Nazioni’. 

L’Associazione Pro Comunità ricorda a tutti i soci che 
venerdì 24 gennaio alle ore 19 presso Casa Betlemme si 
terrà l’annuale Assemblea di tutti i soci. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 25 gen. 
Conversione  
di S. Paolo 

Ore 18: S. Messa festiva  
(defunti: Ceccano Maria - Crepaldi Milena - Pasquale e Rosaria - Anna Maria -Enzo) 

D 26 gen. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Danilo); ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (defunti: Cremonese Pietro - Nardino e Rosina) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta) 
Ore 19,00: Percorso di fede parrocchiale ‘Già e non ancora’ 

L 27 gen. Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 

M 28 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Comunità Capi Scout 

M 29 gen. Ore 18: S. Messa 

G 30 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato (a seguire agape fraterna) 

V 31 gen. Ore 18: S. Messa 

S 1 feb. 
 

Ore 18: S. Messa. Solenne rito della Candelora 

D 2 feb. 
Presentazione di 
Gesù al tempio 

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. Isaia, 8. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande 
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplica-
to la gioia, hai aumentato la letizia… Poiché tu hai spezzato il giogo che 
l’opprimeva... 
 

Salmo. Il Signore è mia luce e mia salvezza  
 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 1. Vi esorto fratelli ad essere tutti unanimi nel parla-
re, perché non vi siano divisioni fa voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e 
di intenti…. Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi o è 
nel nome di Paolo che siete stati battezzati? 
 

Vangelo Matteo, 4 Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino”… Vide due fratelli, Simone e Andrea, che gettavano la 
rete in mare. E disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di anime”. Ed essi, subi-
to, lasciate le reti, lo seguirono. 

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 

 Gesù inizia la sua missione dalla Galilea, zona il cui nome significa ‘incontro di popoli’, per far capire 
subito che l’annuncio del suo regno non è riservato solo agli ebrei osservanti della Giudea, ma a tutte le 
genti, anche se pagane. Nessuno è escluso dal suo sguardo d’amore, perché Lui è la grande luce che illu-
mina chi vive nelle tenebre, Lui porta la libertà a chi è prigioniero del male, Lui porta la gioia a chi conosce 
solo tristezza e angoscia: è quello che oggi sono chiamati a fare anche coloro che, come i primi discepoli, 
sono stati associati alla sua missione per annunciare il suo regno a tutti i popoli in tutti i tempi. 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

Adorazione eucaristica ore 6-24 

Ospitiamo gli Scout di Cori 

Domenica della Parola 

Festa della Pace dell’Azione cattolica 

SEGUIRE LA LUCE 

 

In ogni messa Rito della Candelora 

Uscita Coccinelle 

Giornata della Vita consacrata 

42a Giornata della Vita  
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LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 
In tutta la Chiesa si celebra oggi (III 
Domenica del Tempo ordinario) la 
Prima Domenica della Parola di Dio. 
Si tratta di un giorno da vivere in mo-
do solenne per riscoprire il senso pa-
squale e salvifico della Parola di Dio 
che spinge in modo sempre rinnovato 
ad uscire dall’individualismo per rinascere nella cari-
tà 
Con la Lettera apostolica “Aperuit illis”, il Papa 
stabilisce che “la III Domenica del Tempo ordinario 
sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulga-
zione della Parola di Dio”. Il documento è stato 
pubblicato il 30 settembre, nella memoria liturgica 
di San Girolamo, all’inizio del 1600° anniversario 
della morte del celebre traduttore della Bibbia in 
latino che affermava: “L’ignoranza delle Scritture è 
ignoranza di Cristo”. 
La Lettera inizia con il passo del Vangelo di Luca (Lc 
24,45) in cui Gesù risorto appare ai discepoli men-
tre sono radunati insieme: "Allora aprì loro (aperuit 
illis) la mente all'intelligenza delle Scritture". "A que-
gli uomini impauriti e delusi - scrive il Papa - rivela il 
senso del mistero pasquale: che cioè, secondo il 
progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e 
risuscitare dai morti per offrire la conversione e il 
perdono dei peccati; e promette lo Spirito Santo 
che darà loro la forza di essere testimoni di questo 
Mistero di salvezza”. 
Il Papa ricorda il Concilio Vaticano II, che “ha dato 
un grande impulso alla riscoperta della Parola di Di-
o con la Costitu-
zione dogmatica 
Dei Verbum”, e 
Benedetto XVI che 
ha convocato il Si-
nodo nel 2008 sul 
tema “La Parola di 
Dio nella vita e nella missione della Chiesa” e ha 
scritto l’Esortazione Apostolica Verbum Domini, 
che “costituisce un insegnamento imprescindibile 
per le nostre comunità”.  
“La Bibbia - scrive il Papa - non può essere solo pa-
trimonio di alcuni e tanto meno una raccolta di libri 
per pochi privilegiati (…) Spesso, si verificano ten-
denze che cercano di monopolizzare il testo sacro 
relegandolo ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. 
Non può essere così. La Bibbia è il libro del popolo 
del Signore che nel suo ascolto passa dalla disper-
sione e dalla divisione all’unità. La Parola di Dio uni-
sce i credenti e li rende un solo popolo”. 

OFFERTE PER LA CALDAIA: primo consuntivo  
 

Si comunica che la raccolta straordinaria di offerte 
per la riparazione della caldaia ha fruttato la somma 
di 856 euro (di cui 706 euro ricavati dalla festa della 
Befana e 150 da contributi dei fedeli), a fronte di 
una spesa di 1830 euro. L’iniziativa continua. 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 

Abitiamo la Pace! 
Attività per ragazzi e adulti - nel pomeriggio marcia della 
Pace fino alla chiesa del S. Cuore - Messa del Vescovo 

Domenica 26 gennaio, dalle 9 alle 16 
a Latina (Piazza del Popolo) 

(www.aclatina.it) 

I MIRACOLI EUCARISTICI a S. Marco  
 
Presso la chiesa di S. Marco 
a Latina è possibile visitare 
una particolare mostra, 
composta di alcune decine 
di cartelloni con disegni e 
descrizioni, riguardante i 
principali miracoli eucari-
stici verificatesi nella storia in varie parti del mondo. 
La particolarità sta nel fatto che tale mostra è una co-
pia dei quella realizzata da Carlo Acutis, un ragazzo 
milanese morto a quindici anni (nel 2006) in odore di 
santità. Carlo, ragazzo solare, allegro e molto sensibile 
verso le necessità dei più bisognosi, bruciò tutte le 
tappe anche a livello di fede; aveva, inoltre, una forte 
devozione per l’adorazione eucaristica (“se ci si mette 
davanti al sole ci si abbronza,… ma quando ci si mette 
davanti a Gesù Eucarestia si diventa santi”). 
Frutto di questa sua passione fu proprio la ricerca sui 
miracoli eucaristici, che poi Carlo, esperto di internet, 
raccolse e pubblicò nel sito www.miracolieucartistici. 
org. 
La mostra a San Marco sarà aperta fino a domenica 
prossima (ogni giorno dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 
18). 

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 Nata-
le, la Chiesa celebra la Festa della 
Presentazione 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. Per 
questo la celebrazione prevede il 
rito della benedizione delle candele 
e la processione (tale rito è noto con 

il nome di Candelora): anche noi vogliamo seguire 
il Cristo lasciando illuminare la nostra coscienza e la 
nostra vita dalla luce della sua Parola e del suo amo-
re; anche noi come Cristo siamo chiamati a diventa-
re luce per il mondo. 
Considerato il significato della ricorrenza e la sugge-
stione del rito, si è deciso di convogliare i ragazzi di 
TUTTI I GRUPPI DI CATECHIESI insieme alle fami-
glie alla celebrazione di sabato prossimo alle ore 
18.  
Il rito sarà ovviamente celebrato anche nelle messe 
della domenica. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
https://www.vaticannews.va/it/santo-del-giorno/09/30/san-girolamo--sacerdote-e-dottore-della-chiesa.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj10oD1j5jnAhXR5qQKHRESAMoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.it%2Ftindarasi%2Fcatechismo-gruppo-giovani-carlo-acutis%2F&psig=AOvVaw1LP_hhJ6-ybGzCcP87aBnZ&ust=15798139716
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5629
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN2aLom53nAhVBPFAKHWzeDq4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.alamy.it%2Fla-bibbia-e-il-disegno-a-croce-image64544369.html&psig=AOvVaw3g-yCMTUApK7EknzZbM5dj&ust=1579
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 1 feb. 
 

Ore 18: S. Messa. Solenne rito della Candelora (defunti: famiglie Damo e Fortuni - Provasi Franco) 

D 2 feb. 
Presentazione di 
Gesù al tempio 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Romeo, Giuseppina e Giuseppe) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Aversa Tiziana) 

L 3 feb. Ore 18: S. Messa  

M 4 feb. Ore 18: S. Messa (defunti: Palmigiani Arcangelo - famiglia Pregnolato) 

M 5 feb. Ore 18: S. Messa 

G 6 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Cerelli Natalino, Tommaso e Maria) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato (a seguire agape fraterna) 

V 7 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21: Riunione nuovo comitato festeggiamenti 

S 8 feb. 
 

Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Maria, Attilio, Emma, Maria Pia, Giuseppe, Imelda, Antonio) 

D 9 feb. 

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; ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Malachia 3  … subito entrerà nel suo tempio il Signore… Egli 
è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fonde-
re e purificare… come oro e argento... . 
 

Seconda Lettura. Ebrei 2  Gesù… non si prende cura degli angeli, ma della 
stirpe di Abramo. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare 
un sommo sacerdote misericordioso… Infatti, proprio per essere stato messo 
alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a 
quelli che subiscono la prova. 
 

Vangelo Luca 2  Quando venne il tempo della purificazione, Maria e Giusep-
pe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore… C’era un uo-
mo di nome Simeone...lo prese tra le braccia, e benedisse Dio: «Ora lascia, 
Signore, che il tuo servo vada in pace… perché i miei occhi han visto la tua 
salvezza,… luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele» 

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 

 Il mese di febbraio si apre nella luce della festività della Presentazione del Signore al tempio (e della 
Purificazione di Maria), festa che si pone in continuità con quelle natalizie e ne costituisce quasi il corona-
mento. 40 giorni dopo la nascita, 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. È questo che vogliamo significare con il 
rito della Candelora: anche noi vogliamo seguire il Cristo lasciando illuminare la nostra coscienza e la no-
stra vita dalla luce della sua parola e del suo amore. 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

In ogni messa Rito della Candelora 

Giornata della Vita consacrata 

42a Giornata della Vita  

CRISTO, LUCE 
DELLE GENTI 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica ore 7-22 
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Adorazione Eucaristica continua  
Lunedì, mercoledì e venerdì  

Ore 07.00-22.00  
 

Cari fratelli e sorelle, 
sono passati più di quattro 

mesi dal giorno in cui abbiamo 
iniziato l’adorazione continua: 
il 28 settembre 2019. 

Sono molto contento che 
l’iniziativa sia germogliata; cer-
tamente la “piantina” deve an-
cora radicarsi in profondità, ma 
fa ben sperare. 

È interessante notare come 
una cappellina aperta per 
l’Adorazione Eucaristica possa 
essere una forma di evangelizzazione: vi si accostano 
persone con sensibilità e formazione delle più varie. È 
intuitivo capirne il motivo: è una porta sempre aperta 
al “Mistero”, accessibile a tutti, infatti per entrare non 
è richiesto alcun requisito, se non il desiderio di acco-
starsi al “Totalmente altro”. 

Chi evangelizza “non può mai scordarsi di essere 
sempre in cammino, in ricerca insieme agli altri. Perciò 
non può lasciare indietro nessuno, non può permetter-
si di tenere a distanza chi arranca, non può chiudersi 
nel suo gruppetto di relazioni confortevoli”. È il monito 
di Papa Francesco che, presso il Palazzo Apostolico 
Vaticano, dal 28 al 30 novembre 2019, ha incontrato 
i partecipanti all’Incontro internazionale “Evangelii 
Gaudium: ricezione e prospettive”. 

Devo notare anche questa volta come, nonostante 
i richiami espressi spesso da Pontefici e Vescovi al 
fine di invitarci ad essere creativi ed inclusivi nella no-
stra azione pastorale, le comunità cristiane accolgano 
con fatica le novità (anche se, di per sé, l’adorazione 
continua non è una novità, ma un frutto ben consoli-
dato della tradizione di orazione cristiana). 
Chiudo queste semplici e brevi considerazioni con 
alcune notizie. 
 
• Per motivi organizzativi momentaneamente ab-

biamo dovuto rimodulare l’orario: la fascia passe-
rà dalle ore 06.00-24.00 alle ore 07.00-22.00. Si-
curamente, in un prossimo futuro, potremmo ri-
tornare al vecchio orario: occorrono solo tanta 
pazienza e fiducia. 

• Dal 7 febbraio, oltre al lunedì e al mercoledì, po-
tremo disporre anche del venerdì per 
l’Adorazione Eucaristica continua. 

• Tra qualche settimana avremo una piccola libreria 
dove riporre i testi da utilizzare durante la pre-
ghiera. 

 

Vi abbraccio con affetto. 
Don Livio  

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Natalino Cerelli, di anni 71; 
era nato Veroli (Frosinone) il primo 
gennaio 1949 e risiedeva in via Po-
dgora, coniugato con Bruna Carla 

Primi. Preghiere per lui, condoglianze alla famiglia. 

Stralci dal Messaggio dei Vescovi per la Giornata 
Nazionale per la Vita 
 

Aprite le porte alla Vita 
 
...La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto 
da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui 
possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così 
la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la 
destinazione verso cui siamo incamminati... 
 
Se diventiamo consa-
pevoli e riconoscenti 
della porta che ci è 
stata aperta, e di cui la 
nostra carne, con le 
sue relazioni e incontri, 
è testimonianza, potre-
mo aprire la porta agli 
altri viventi. Nasce da 
qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana 
dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere 
ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in 
gioco la tecnologia o l’economia.  
La cura del corpo, in questo modo, non cade 
nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa 
la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo 
intero: i rapporti con gli altri e il creato. 

 
Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitu-
dine a questa esperienza che potremo andare oltre quel-
la chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni 
livello. Incrementando la fiducia, la solidarietà e 
l’ospitalità reciproca potremo spalancare le porte ad 
ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle 
varie forme di eutanasia.  
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo 
stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione 
che incontriamo ci confronta con una differenza che 
va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se 
può scompaginare i nostri equilibri.  
È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, 
possono nascere e maturare i frutti (cf Gv 12,24). È 
l’unica via perché la uguale dignità di ogni persona pos-
sa essere rispettata e promossa, anche là dove si manife-
sta più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chia-
rezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci 
affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraterni-
tà. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GIORNATA DELLA  
VITA CONSACRATA 

 

Oggi è la Giornata della Vita consacra-
ta, la festa, cioè, di tutti i religiosi e le religiose che, co-
me il Simeone del vangelo, hanno consacrato la loro vita 
al servizio di Dio e della Chiesa. Preghiamo per loro, nel 
giorno in cui, radunati intorno al Papa e ai vescovi dioce-
sani, essi rinnovano le loro promesse di impegno per 
l’evangelizzazione e per il rinnovamento della Chiesa. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana i Ministri Straordinari 
della Comunione porteranno 
l’Eucarestia alle persone malate 
impossibilitate a partecipare alla 
messa domenicale. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 8 feb. 
 

Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Maria, Attilio, Emma, Maria Pia, Giuseppe, Imelda, Antonio - Gabriel-
li Roberta) 

D 9 feb. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino - Famiglia Testoni) 
 ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Giuseppe - Fanesi Nazareno, Giuseppe, Angelo e Virginia - Gennari 
Adele, Cesare, Loretta) 

L 10 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Aldo, Nunzia, Teresa, Pasquale) 
Ore 21,00: Incontro Adulti di AC 

M 11 feb. 
Giornata Malato 

Ore 18: S. Messa (defunti: Famiglie Izzo e Trapani) 
Ore 20,30: Commissione tecnica 

M 12 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Fanesi Ida) 
Ore 20,45: Consiglio parrocchiale di AC 

G 13 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Barillari Urbano - Lungo Antonio) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato 
Ore 21,00: Incontro Giovani di AC 

V 14 feb. Ore 18: S. Messa 

S 15 feb. 
 

Uscita a Roma Gruppi II Cresima 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,00: Serata Scout con cena a base di polenta 

D 16 feb. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. 55° anniversario di matrimonio di Benito Gibbini e Maria Rosa Gabriele 
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia,58.  Spezza il tuo pane con l’affamato, introduci in casa i miseri, 
senza tetto, vesti chi è nudo, senza distogliere gli occhi dalla tua gente. Allora la tua 
luce sorgerà come l’aurora…, allora brillerà fra le tenebre la tua luce 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 2.  Io, fratelli, quando venni in mezzo a voi, non mi presen-
tati con sublimità di parola o di sapienza… e la mia parola e il mio messaggio non si 
basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito, per-
ché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio 
 

Vangelo. Matteo, 5.  Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con 
che cosa lo si potrebbe render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via...Voi 
siete la luce del mondo… così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché ve-
dano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre... 

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 ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

LUCE E SALE DELLA TERRA 

 

 Continua l’insegnamento di Gesù a coloro che vogliono essere suoi. E la proposta che Egli ci fa è 
altamente impegnativa: essere luce per gli uomini smarriti, essere sale per dare senso alla vita. Se la co-
munità dei discepoli di Cristo non rende la testimonianza per la quale è chiamata, è in contraddizione 
con se stessa; la Chiesa, infatti, è per sua natura missionaria, chiamata cioè a testimoniare al mondo il 
Vangelo di Gesù Cristo. 

Incontro del clero diocesano 

Celebrazione diocesana giornata del Malato 

Il Vescovo incontra i fidanzati (Curia ore 16,30) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

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


 

 

Adorazione Eucaristica continua  
Lunedì, mercoledì e venerdì, ore 7-22 

 
Cari fratelli e sorelle, 
sono passati più di quattro mesi dal 

giorno in cui abbiamo iniziato 
l’adorazione continua: il 28 settembre 
2019. 

Sono molto contento che l’iniziativa 
sia germogliata; certamente la “piantina” 
deve ancora radicarsi in profondità, ma 
fa ben sperare. 

È interessante notare come una cappellina aperta per 
l’Adorazione Eucaristica possa essere una forma di evan-
gelizzazione: vi si accostano persone con sensibilità e 
formazione delle più varie. È intuitivo capirne il motivo: 
è una porta sempre aperta al “Mistero”, accessibile a 
tutti, infatti per entrare non è richiesto alcun requisito, 
se non il desiderio di accostarsi al “Totalmente altro”. 

Chi evangelizza “non può mai scordarsi di essere sem-
pre in cammino, in ricerca insieme agli altri. Perciò non 
può lasciare indietro nessuno, non può permettersi di 
tenere a distanza chi arranca, non può chiudersi nel suo 
gruppetto di relazioni confortevoli”. È il monito di Papa 
Francesco che, presso il Palazzo Apostolico Vaticano, 
dal 28 al 30 novembre 2019, ha incontrato i partecipan-
ti all’Incontro internazionale “Evangelii Gaudium: rice-
zione e prospettive”. 

Devo notare anche questa volta come, nonostante i 
richiami espressi spesso da Pontefici e Vescovi al fine di 
invitarci ad essere creativi ed inclusivi nella nostra azio-
ne pastorale, le comunità cristiane accolgano con fatica 
le novità (anche se, di per sé, l’adorazione continua non 
è una novità, ma un frutto ben consolidato della tradi-
zione di orazione cristiana). 

Chiudo queste semplici e brevi considerazioni con 
alcune notizie. 
 

• Per motivi organizzativi momentaneamente abbia-
mo dovuto rimodulare l’orario: la fascia passerà dal-
le ore 06.00-24.00 alle ore 07.00-22.00. Sicuramen-
te, in un prossimo futuro, potremmo ritornare al 
vecchio orario: occorrono solo tanta pazienza e fi-
ducia. 

• Dal 7 febbraio, oltre al lunedì e al mercoledì, potre-
mo disporre anche del venerdì per l’Adorazione Eu-
caristica continua. 

• Tra qualche settimana avremo una piccola libreria 
dove riporre i testi da utilizzare durante la preghie-
ra. 

 

Vi abbraccio con affetto. 
Don Livio  

I CRESIMANDI A ROMA 
sulle orme dei primi cristiani 

 

Sabato prossimo i ragazzi dei 
gruppi del II Cresima si recheran-
no a Roma per visitare le Cata-
combe di S. Sebastiano e i luoghi 
del martirio di san Paolo (Tre 
Fontane e Basilica). L’incontro con i testimoni della 
fede consentirà ai ragazzi di motivare in maniera 
più convinta la scelta di aderire con la loro vita a 
Gesù Cristo e alla Chiesa; è proprio questo che so-
no chiamati a vivere nel sacramento della Cresima.   

Oratorio Padre Michele Dal Din  
 
Cari fratelli e sorelle, da agosto del 2019 i nostri ra-
gazzi, con tanta dedizione e generosità, si stanno 
dando da fare per sistemare ed attrezzare la sala 
dove si riuniscono quasi tutte le sere. 
Purtroppo l’ambiente non è riscaldato. 
Nell’attesa di sapere come possiamo risolvere defi-
nitivamente il problema, abbiamo bisogno di un 
generatore di aria calda a gas. 
Nelle nostre case (ed aziende) abbiamo tanto mate-
riale dismesso; pertanto prima di acquistarlo, vi chie-
diamo se ne avete uno che non utilizzate da donare 
ai ragazzi. 

Don Livio  

 

Prenotazioni entro  
giovedì 13 febbraio 

Gruppo Scout B. Podgora 

inviare un SMS/WHATSAPP 

346 5396699 Lucia  

333 6822417 Francesca 

Sabato 

15 febbraio 

ore 20 

Casa Betlemme 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Pastorale della Salute e Unitalsi 

 

XXV Giornata Mondiale del Malato 
 

Martedì 11 febbraio  
(festa Madonna di Lourdes) 

presso la Cattedrale di San Marco 
 

ore 15.30: Arrivi e sistemazione 
ore 16.00: Rosario Meditato 
ore 17.00: Celebrazione Eucaristica 
presieduta dal Vescovo Mons.  Mariano Crociata 
al termine Fiaccolata 
 

«Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in 
modo particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, atti-
rano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la luce 
per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro 
sconforto. Egli vi invita ad andare a Lui: «Venite». In 
Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in 
questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi 
troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo 
non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte 
e risurrezione ci libera dall’oppressione del male» 

 

(Papa Francesco) 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

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
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 15 feb. 
 

Uscita a Roma Gruppi II Cresima 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,00: Serata Scout con cena a base di polenta 

D 16 feb. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Orsola e Chiara) 
Ore 11: S. Messa. 55° anniversario di matrimonio di Benito Gibbini e Maria Rosa Gabriele 
Ore 18: S. Messa (defunti: Stefano - Vanda, Adriano, Gaetano, Irma, Giuliano, Adele, Raffaele, Lorenzo - 
Rossetto Angelo - Iannaccone Stefano)) 

L 17 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzi Guerrina - Milena) 
Ore 20,30: Commissione liturgica 

M 18 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio per gli Affari economici 

M 19 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Muraglia Elia) 
Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

G 20 feb. 
Ore 18: Liturgia della Parola 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato 

V 21 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Elena - Luisa) 
Ore 20,45: Riunione genitori Acr 

S 22 feb. 
 

Ore 18: S. Messa 
Dalle 15: Ritiro per i Catechisti (a Prato Cesarino) che si conclude con cena comunitaria 

D 23 feb. 

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: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta)  
Ore 19: Percorso di fede ‘Già e non ancora’ 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Siracide 15  Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno.... Egli ti ha posto da-
vanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la 
morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà… 
 

Salmo: Beato chi cammina nella legge del Signore  
 

1Corinzi 2  Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza 
che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. 
 

Vangelo di Matteo 5  «Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai...”. Ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu 
detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderar-
la, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso “Non giurerai il 
falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia 
invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  

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 ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la legge. E l’amore non è un sentimento diffu-
so per fare sempre quello di cui abbiamo voglia, ma, al contrario, il motore del servizio del prossimo. Ed è per que-
sto che Gesù enumera alcuni ambiti della vita quotidiana in cui si manifesta questo amore concreto: la riconciliazio-
ne con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non commettere adulterio neanche nel desiderio, evitare il 
peccato anche se vi si è affezionati come al proprio occhio o alla propria mano destra,... Il contrasto con i criteri che 
reggono il mondo attuale non potrebbe essere maggiore. Ma ancora una volta siamo confortati dalla affermazione 
di Cristo: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” 

Agesci: Giornata del Pensiero 

Il Vescovo incontra i fidanzati (Curia ore 16,30) 

BENEDETTO CHI CAMMINA  
NELLA LEGGE DEL SIGNORE 

Azione Cattolica: Assemblea elettiva (fino a domani) 
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 55 
anni di matrimonio i coniugi Benito Gib-
bini e Maria Rosa Gabriele. Felicitazioni! 

RITIRO PER I CATECHISTI  
 

Sabato prossimo (alle ore 15) i catechisti vivranno 
un momento di ritiro spirituale in vista della Quare-
sima. L’incontro si terrà presso i locali di Prato Cesa-
rino. La sera, poi, si vedranno insieme per una cena 
comunitaria  

MERCOLEDI’ DELLE CENERI:  
MESSA PER RAGAZZI E FAMIGLIE 

 

Si comunica fin d’ora che mercoledì 
26 febbraio inizierà la Quaresima. La 
messa con il Rito delle Ceneri sarà 
celebrata da tutta la Comunità con la 
messa delle ore 19 (e non alle 18), 
alla quale sono convocati tutti ragazzi 

della Catechesi e delle Associazioni (Scout e Azione 
cattolica): in quella settimana pertanto i vari gruppi 
potranno non incontrarsi (si invita ad attenersi alle 
indicazioni dei vari catechisti ed animatori). 

ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA 
DELL’AZIONE CATTOLICA 

 

“Ho un popolo numeroso in questa città!” 
 

Sabato 22 febbraio  
 

16,00: Preghiera iniziale - Intervento di un rappresentan-
te Nazionale - Incontro per settori - S. Messa (ore 19) 
 
Domenica 23 febbraio  
 

9-13: Intervento Presidente Diocesano Alessandro Mira-
bello – Presentazione delle liste – elezione del nuovo 
consiglio diocesano (per i prossimi tre anni) - Presenta-
zione Documento Assembleare - Son invitati tutti i soci. 
Potranno votare solo i responsabili dei settori. 

CONVOCATI ALCUNI  
ORGANISMI PARROCCHIALI 

 

In questa settimana sono con-
vocati alcuni importanti organi-
smi tecnici e di comunione, a 
cominciare dal Consiglio Pasto-
rale parrocchiale che si riunirà 
mercoledì alle 20,45 presso 
Casa Betlemme: congiuntamente sono convocati 
anche i membri della Commissione, liturgica ed i 
Rappresentanti del Comitato festeggiamenti. Si 
tratta, infatti, di decidere le date, a grandi linee, il 
programma religioso della festa patronale. Si parlerà 
anche della Quaresima e della messa festiva della 
vigilia (per eventualmente legare il suo orario alla 
catechesi). 
 
La Commissione liturgica deve però affrontare tut-
te queste questioni preliminarmente ed in separata 
sede (anche in vista dell’inizio della Quaresima, il 
26 febbraio), e pertanto si riunirà anche lunedì alle 
20,30 presso la Casa canonica. 
 
Al Consiglio per gli Affari economici invece è riser-
vata la serata di martedì alle 20,45. 

Corso di formazione diocesano 
 

L’abbraccio  
che accompagna 

 

Per riscoprire la paternità e la materni-
tà di Dio, sia a livello biblico 
(nell’Antico e nel Nuovo Testamento), sia a livello 
umano e psicologico (teoria dell’attaccamento), per 
cogliere la dimensione ed i significati del paterno 
nei nostri percorsi di crescita ed evoluzione. 

 
Docenti:  

Dott. Pasquale Tripepi e Don Pasquale Bua 
 

Venerdì 21 e 28 febbraio, 6, 13 e 20 marzo 
dalle 18 alle 19,45, in Curia a Latina 

Ufficio diocesano di Pastorale familiare 
 

EGLI HA CURA DI VOI 
 

Il Vescovo  
incontra le coppie dei fidanzati  

della Diocesi (oggi alle 16,30 in Curia). 

Pastorale familiare diocesana 
 

Ritiro spirituale per famiglie 
 

Chiamati a portare benedizione 

Cascia (PG), Hotel La Corte Cascia 
Da venerdì 20 a domenica 22 marzo 

 

Dalla cena di venerdì al pranzo della domenica: 
Adulti e ragazzi dai 13 anni: 110 euro;  

bambini da 4 a 11 anni: 60 euro; gratis per i piccoli 
 

Adesione entro il 5 marzo a  
famiglia@diocesi.latina.it 

o rivolgendosi in Curia il venerdì dalle 17 alle 18 
o il sabato dalle 11,30 alle 12,30 

 
Info: diacono Gianni Cesaro 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 22 feb. 
 

Ore 18: S. Messa 
Dalle 15: Ritiro per i Catechisti (a Prato Cesarino) che si conclude con cena comunitaria 

D 23 feb. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Luciano - Gianni) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Carmela e Felice) 
Ore 15: funerali Zorzan Lino 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta)  
Ore 19: Percorso di fede ‘Già e non ancora’ 

L 24 feb. Ore 18: S. Messa; ore 21: Gruppo Adulti di AC 

M 25 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Marino) 
Ore 21: Redazione Giornalino parrocchiale 

M 26 feb. 
Le Ceneri 

Ore 19: S. Messa. Rito delle Ceneri. INIZIO DELLA QUARESIMA 
Ore 20,30: Comunità Capi Scout 

G 27 feb. 
Ore 18: Liturgia della Parola. Ore 19: Consiglio per gli Affari economici 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato (a seguire agape fraterna) 

V 28 feb. Ore 18: Liturgia della Parola 

S 29 feb. 
 

Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Cerelli Natalino) 

D 1 mar. 

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: Girardi Irma) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura  Levitico 19 - Il Signore parlò a Mosè e disse: «Siate santi, perché io, il Signo-
re, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello... Non ser-
berai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso”». 
 

Salmo - Il Signore è buono e grande nell’amore 
 

Seconda Lettura  1Corinzi 3 - ...non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio 
abita in voi? ... Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per 
diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio… tutto è 
vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! 
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 

Vangelo  Matteo 5 - Gesù disse: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra... Da’ a chi ti chiede... Avete inteso che fu detto: 
“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pre-
gate per quelli che vi perseguitano... Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa 
ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

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 ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Gesù Cristo insegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostituisce per 
sempre la legge pagana del vecchio uomo. Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comanda-
mento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a questo che ci spingerebbero 
i nostri sensi... Ma l’uomo è stato liberato dai suoi peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato 
dall’azione dello Spirito; egli è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. Dal momento che Dio ci ama in questo 
modo, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi.  

Agesci: Giornata del Pensiero 

Azione Cattolica: Assemblea elettiva (fino a domani) 

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

AMATE ANCHE  
I VOSTRI NEMICI 
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È tornato alla casa del Padre il nostro fra-
tello Lino Zorzan, di anni 83 anni, di Bor-
go Piave, coniugato con Antonietta Moro. 
Per lui preghiere di suffragio soprattutto 
nella messa esequiale di domenica alle 15. 

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE  
GIOVANILE E VOCAZIONALE 

in collaborazione con Azione Cattolica e Scout Agesci 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI 
 

Accompagnati da don Giuseppe De Virgilio, 
sacerdote della diocesi di Termoli, biblista e 
guida spirituale 

 

27-29 marzo 2020 
Cori, Convento di S. Francesco 

 
Adesioni entro il 17 marzo  
 392 2397227; 0773 4068127 (martedì 16-18) 
 giovani@diocesi.latina.it 
 

Quota: 60 euro (in busta chiusa) 

Col Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È il 
«tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine 
dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Come 
dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere 
«un cammino di vera conversione» così da affrontare 
vittoriosamente con le armi della penitenza il combatti-
mento contro lo spirito del male.  

Il numero 40 
Nella liturgia si parla di “Quadragesima”, cioè di un tem-
po di quaranta giorni. La Quaresima richiama alla men-
te i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore nel 
deserto prima di intraprendere la sua missione pubbli-
ca. . 
Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il 
Nuovo testamento rappresentano i momenti salienti 
dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È una cifra 
che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del 
ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fede-
le alle sue promesse. Nell’Antico Testamento sono qua-
ranta i giorni del diluvio universale, quaranta i giorni pas-
sati da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il 
popolo di Israele peregrina nel deserto prima di giungere 
alla Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino del 
profeta Elia per giungere al monte Oreb, quaranta i gior-
ni che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la pre-
dicazione di Giona. 
Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante i 
quali Gesù risorto istruisce i suoi, prima di ascendere 
al cielo e inviare lo Spirito Santo.  
 

Le ceneri 
Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il 
sacerdote sparge un pizzico di cenere benedetta sul 
capo o sulla fronte. Secondo la consuetudine, la cenere 
viene ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti nella 
Domenica delle Palme dell’anno precedente. La cenere 
imposta sul capo è un segno che ricorda la nostra condi-
zione di creature ed esorta alla penitenza. 
Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espres-
so con una duplice formula: «Convertitevi e credete al 
Vangelo» oppure «Ricordati che sei polvere e in polve-
re ritornerai». Il primo richiamo è alla conversione che 
significa cambiare direzione nel cammino della vita e 
andare controcorrente. La seconda formula rimanda agli 
inizi della storia umana, quando il Signore disse ad Ada-
mo dopo la colpa delle origini: «Con il sudore del tuo 
volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, 
perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere 
ritornerai!» (Gen 3,19). La Parola di Dio evoca la fragilità, 
anzi la morte, che ne è la forma estrema.  

Consultorio familiare  
diocesano 

 

Il Consultorio offre un nuovo sportello di 
consulenza psicologica a chi voglia pren-
dersi cura del proprio dolore in seguito 
all’esperienza del lutto e della perdita. 
 

LUTTO: PERCORSO DI CRESCITA 
 
 
 

 
Intervento di dieci incontri a cadenza settimanale di 
un’ora ciascuno 
 

1. Accoglienza telefonica 
2. Primo colloquio orientativo 
3. Inizio per percorso 
4. Valutazione finale 
 

Contatti: 0773 4068004: Lunedì, martedì e giovedì: 
15,30-18,30 - Giovedì e venerdì: 9-12 
 

Via Sezze, 16 (presso la Curia), LATINA 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI:  
INIZIA LA QUARESIMA 

 

Mercoledì alle ore 19 (e non alle 18!), con il rito 
delle Ceneri, avranno inizio quaranta giorni di più 
intenso cammino spirituale nella preghiera, 
nell’ascolto della Parola 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 dei gruppi di cateche-
si e delle associazioni (Acr e Scout) con le rispetti-
ve famiglie (secondo le indicazioni dei catechisti le 
riunioni ordinarie dei gruppi potrebbero essere so-
spese in settimana). Come impegno per una Quare-
sima di fraternità, per mercoledì si propone una rac-
colta di generi alimentari per la mensa cittadina 
della Caritas a Latina. I viveri che porteremo in chie-
sa siano il frutto del nostro sacrificio conseguente al 
digiuno proposto dalla Chiesa per quel giorno; chi 
non ha modo di portare viveri può offrire il corri-
spettivo in danaro.  
Il venerdì, giorno di astinenza dalle carni, alle ore 
18,30 avrà luogo in chiesa la Via Crucis, che sarà 
animata di volta in volta da un gruppo diverso. 
 

CALENDARIO VIA CRUCIS (ORE 18,30) 
 
 Venerdì 28.02: 1° Cresima (Rosaria) 
 Venerdì 06.03: Volontari Mensa cittadina 
 Venerdì 13.03: Animatori Adorazione continua 
 Venerdì 20.03: 2° Cresima (seconda media) 
 Venerdì 27.03: 2° Cresima (terza media) 
 Venerdì 03.04: Discepolato  

NELLA CASA  
DEL PADRE 



 

 

 1 marzo 2020  I Domenica di Quaresima - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 8 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  
29 feb. 

 

Ore 16,30: Incontro genitori Acr 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Cerelli Natalino - Arduin Luca) 

D  
1 mar. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Licia Gioia - Giovanni 
Toldo -  Andrea Fraccaroli - Luciano, Alma e Augusto Nogarotto - 
Adelchi, Anna e Paola Melchior) 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa (defunti: Girardi Irma - Mar-
chiella Bruno - Aversa Tiziana - Maria, Guerrino, Carlo e Linda) 

L  
2 mar. 

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

M  
3 mar. 

Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Maria Pia, Attilio, Emma, Ma-
ria, Giuseppe, Imelda, Antonio) 

M  
4 mar. 

Ore 16,15: Incontro Ministri straordinari Comunione 
Ore 18: S. Messa 

G  
5 mar. 

Ore 18: Liturgia della Parola 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario me-
ditato 

V  
6 mar. 

Ore 17: Via Crucis alla Chiesuola  
Ore 18: Liturgia della Parola (defunti: Moro Elide)  
Ore 18,30: Via Crucis in chiesa  

S  
7 mar. 

 

Ore 16,45: Confessioni ragazzi Acr 
Ore 18: S. Messa festiva 

D  
8 mar. 

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; ore 18: S. Messa 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Gen 3.  ...Rispose la donna al serpente: «… del frutto 
dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete man-
giare, altrimenti morirete»... 
 

Seconda Lettura. Romani, 5. Se per la caduta di un solo uomo morirono tut-
ti, molto più per la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uo-
mo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. 
 

Vangelo. Matteo, 4.  Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo... “Se tu sei fi-
glio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane”… Gesù rispose: “Sta scritto: 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”… “Se sei figlio di Dio, buttati giù; ai suoi angeli darà ordine perché ti 
custodiscano”… “Sta scritto: Non tentare il Signore Dio tuo”. “Tutte queste 
cose io ti darò se, prostrandomi, mi adorerai”… ”Adora il Signore Dio e a lui 
solo rendi culto”… 

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 ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

NON DI SOLO PANE... 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

 

93° compleanno di Sessano-Borgo Podgora 

QUARESIMA 
CAMMINO DI CONVERSIONE 

 

Nella Quaresima siamo invitati a fare un 
cammino di rinascita, di rinnovamento, 
di conversione. Si tratta di riscoprire la 
nostra vera identità ricevuta nel battesi-
mo, ora offuscata dall’ombra del pecca-
to. Pertanto l’obiettivo è quello di far 
riemergere sentimenti, atteggiamenti, 
attenzioni, comportamenti, che posso-
no rendere la nostra vita più vicina al 
modello che Dio nel battesimo ci ha 
impresso indelebilmente e che ora forse 
viviamo solo in casi sporadici e con po-
ca intensità. 
Le domeniche di Quaresima di questo 
anno liturgico A sono proprio indicate 
per una riscoperta del proprio battesi-
mo. 
 

Si propone quindi un percorso semplice 
di approfondimento insieme ad alcune 
indicazioni pratiche per cominciare un 
cammino di rinnovamento che ci faccia 
assaporare la bellezza e la gioia della 
vita cristiana (battezzati e inviati) 
  

(continua sul retro) 

In settimana Comunione ai malati 
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Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli Bruno Marchiella, nato a Latina il 
13 giugno 1938, residente in via Monfal-
cone, vedovo Stevanella Speranza; e An-
na Barollo, di anni 80, vedova Capponi 
Giuseppe Carlo. Preghiere per loro, con-

doglianze ai familiari. 

Pubblicazioni di matrimonio 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio di Freguglia Daniele, nato a Velletri il 
1° marzo 1975, di Borgo Sabotino, e De Meo Soni-
a, nata a Napoli il 12 aprile 1987, qui residente. 

Una “Chiesa in uscita”  
INVITO AD OSPITARE  

I CENTRI DI ASCOLTO  
(Via Crucis, Rosari e Ss. Messe) 

 

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  
Dal 2 marzo al 2 aprile, dal lunedì al giovedì 
 
Mese mariano: Rosario  
Dal 1 al 31 maggio 
 
Triduo festa del Sacro Cuore a Prato Cesarino: 
Celebrazione eucaristica nelle famiglie  
Da programmare a giugno 
 
Festa patronale S. Maria di Sessano: 
celebrazione eucaristica nelle famiglie (in alcuni 
casi si terrà il rosario)  
Da programmare a luglio 
 

Chiaramente avranno la precedenza coloro che 
non hanno mai accolto il centro d’ascolto o lo han-
no fatto molti anni fa. Attendo al più presto un vo-
stro riscontro.  

Don Livio 

È diventata figlia di Dio mediante il 
battesimo la bimba Angela Udorivich, 
nata a Firenze il 26 febbraio 2015 da 
Denny e Stefania Crescenzi, residenti 
a Latina. Benvenuta nella Chiesa! 

CALENDARIO VIA CRUCIS (ORE 18,30) 
 
 Venerdì 06.03: Volontari Mensa cittadina 
 Venerdì 13.03: Animatori Adorazione continua 
 Venerdì 20.03: 2° Cresima (seconda media) 
 Venerdì 27.03: 2° Cresima (terza media) 
 Venerdì 03.04: Discepolato  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 

QUARESIMA, CAMMINO DI CONVERSIONE 
L’IMPEGNO DELLA PRIMA DOMENICA 

 

Il brano evangelico delle TENTAZIONI di Gesù nel 
deserto ci invita a rinunciare a qualcosa che limita la 
nostra piena espressione di vita, anche se apparen-
temente questo può sembrare una menomazione 
che dà tristezza. In realtà è solo questa potatura che 
rende la nostra vita più fruttuosa e felice. 
 
Una proposta di impegno... 
RINUNCIAMO ad una nostra 
passione (tv, sport, ozio, sonno, 
divertimento…) PER DEDICARE il 
TEMPO così guadagnato alla let-
tura di un testo di spiritualità 
(letture della domenica, un libro 
trovato in casa, un brano biblico, 
una preghiera…) e assaporare co-
sì la gioia della serenità che ne 
scaturisce. 
 
Viviamo il Battesimo:  
I nostri genitori e padrini hanno fatto per noi le 
PROMESSE BATTESIMALI (rinuncio a satana, al pec-
cato e alle seduzioni del male… credo in Dio, in Ge-
sù Cristo, nello Spirito Santo, nella Chiesa, nella vita 
eterna ...); queste promesse le abbiamo poi fatte no-
stre rinnovandole nella Cresima. Con il battesimo (e 
la Cresima) siamo così diventati capaci, con l’aiuto 
di Dio, di abbandonare il male per scegliere il bene. 

Contabilità Parrocchia gennaio 2020 
 

Uscite:  3.059,94 
Entrate:  4.897,25 
Avanzo:  1.837,31 
 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca par-
rocchiale. 

LETTERA DEL VESCOVO 
 

In fondo alla chiesa è possibile prendere una copia 
della lettera che il Vescovo ha scritto alla Comunità 
dopo la visita pastorale dello scorso autunno. 

AUGURI, SESSANO! 
 

Il 5 marzo Sessano-Borgo Podgora compie 
93 anni. È una tappa significativa per la no-
stra storia che ci invita a riflettere su quali 
siano da una parte i fondamenti, e dall’altra i possibili 
sviluppi della nostra comunità sociale ed ecclesiale. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D  
8 mar. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Be-
nito, Ida e Marino - Gasperetto Emma, Ettore e Giu-
liana) 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa 

L  
9 mar. 

Ore 18: S. Messa (defunti: Bordin Linda) 
 

M  
10 mar. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Commissione tecnica 

M  
11 mar. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Commissione liturgica 

G  
12 mar. 

Ore 18: Liturgia della Parola  
 

V  
13 mar. 

Ore 18: S. Messa (defunti: Lungo Antonio)  
 

S  
14 mar. 

Ore 18: S. Messa festiva 

D  
15 mar. 

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 

S  
7 mar. 

 

Ore 18: S. Messa festiva 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Gen, 12.  Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal tuo pa-
ese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indi-
cherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò... Allora Abram partì... 
 

Salmo.  Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo 
 

Seconda Lettura. 2 Timoteo, 1.  Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati 
con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo 
il suo proposito e la sua grazia … che ci è stata data in Cristo 
 

Vangelo. Matteo, 17.  Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce… Pietro allora disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare qui; se 
vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli stava ancora parlando quando una 
nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio predilet-
to, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”. 

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 ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

IL TUO VOLTO,  
SIGNORE, IO CERCO! 

COMUNICATO IMPORTANTE 
 

A seguito del decreto del Governo e delle indi-
cazioni del nostro Vescovo, vi comunico che sa-
ranno sospese tutte le attività pastorali della par-
rocchia fino al 15 marzo, fatta eccezione per la 
celebrazione delle Sante Messe e l’Adorazione 
continua in cappellina del lunedì, mercoledì e ve-
nerdì. 

Il mio invito è utilizzare “positivamente”, per 
quanto ci è umanamente possibile, questo perio-
do di fermo forzato, per meditare sulla fragilità 
della nostra vita. 

Una società che inculca l’idea che per essere 
vincenti bisogna essere “primi” o “first”, che dir si 
voglia, è destinata ad implodere perché non siamo 
“cose” contrapposte l’una all’altra, ma persone, 
quindi, per natura, esistiamo solo se in relazione. 

Vuoi vedere che è la fragilità mal vissuta che 
genera precarietà e violenza e che invece una fra-
gilità ben vissuta è il tessuto connettivo della rela-
zionalità e genera comunione, pace, armonia, pro-
sperità e benessere? 

Forse è il caso di iniziare a capire che siamo 
tutti una cosa sola (Gv 17.20-23): ci salviamo so-
lo insieme. 
 

Don Livio 



 

 

 QUARESIMA, CAMMINO DI CONVERSIONE 
L’IMPEGNO DELLA SECONDA DOMENICA 
 
La TRASFIGURAZIONE di Gesù mostra ai discepoli 
la sua gloria e fa intravvedere loro la realtà di gioia 
cui sono destinati anche essi, nonostante i limiti e il 
peso della vita umana. 
 
Una proposta di impegno: 
 
TRASFIGURIAMO il nostro vol-
to, impegnandoci a offrire un 
sorriso a tutte le persone che 
incontriamo durante la giornata, 
per regalare gioia, speranza e 
amicizia, soprattutto in questo 
periodo di paura e isolamento. 
 
Viviamo il Battesimo:  
 
Durante il rito del Battesimo al neobattezzato viene 
fatta indossare una VESTE BIANCA. Essa è simbolo 
di purezza e di dignità, di splendore e di grazia: in-
somma, di una vita trasfigurata: è la nuova vita di 
figli di Dio che si innesta su quella umana per ren-
derla santa. 

Sono tornati alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Gesuina Serra, di anni 
92, nata a Terralba (Oristano) il 19 
febbraio 1928, e residente in via Mo-
scarello, vedova Franchini Fernando; 

e Linda Bordin, di anni 72, nata a Latina il primo 
agosto 1947 e residente in via Chiesuola, coniugata 
Corsini Aldo. Preghiere per loro, condoglianze ai 
familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

IN VISTA DELLA FESTA PATRONALE 
 

Cari fratelli e sorelle,  
con grande gioia ci apprestiamo ad organizzare 

la 52esima festa patronale. 
Il nostro primo pensiero e la nostra riconoscenza 

vanno a tutte quelle persone che in questi anni han-
no donato tempo e disponibilità economiche per la 
realizzazione di questo importante evento per la 
nostra Parrocchia e per il Borgo. 

Quest’anno, per quanto riguarda la parte orga-
nizzativa, ci sono delle novità: è stato costituito un 
gruppo di coordinamento composto da tre vicepre-
sidenti e uno staff a cui sono stati assegnati il compi-
to di organizzare i volontari nei singoli ambiti 
dell’organizzazione della festa. 

Il suddetto gruppo si è già riunito per imbastire a 
grandi linee una proposta. 

Per definire i dettagli abbiamo intenzione 
di organizzare una assemblea aperta a tutti i 
fedeli interessati. 

Quando terminerà l’emergenza del coro-
navirus stabiliremo una data in cui vederci. 

 
Don Livio 

I SEGNI DELLA QUARESIMA 
 
Digiuno: significa l’astinenza dal cibo, ma com-
prende altre forme di privazione per una vita più 
sobria. Esso «costituisce un’importante occasio-
ne di crescita», scrive papa Francesco, perché 
«ci permette di sperimentare ciò che provano 
quanti mancano anche dello stretto necessario» 
e «ci fa più attenti a Dio e al prossimo» ridestan-
do «la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia 
la nostra fame». 
Il digiuno è legato poi all’elemosina: si tratta di 
ogni gesto di generosità che dona ai poveri e ai 
bisognosi il frutto di una privazione. Secondo 
papa Francesco, «l’esercizio dell’elemosina ci 
libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro 
è mio fratello». 
La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato 
per la preghiera. Sant’Agostino dice che il digiu-
no e l’elemosina sono «le due ali della preghie-
ra» che le permettono di prendere più facilmen-
te il suo slancio e di giungere sino a Dio. E san 
Giovanni Crisostomo esorta: «Abbellisci la tua 
casa di modestia e umiltà con la pratica della 
preghiera. Così prepari per il Signore una degna 
dimora». Per papa Francesco, «dedicando più 
tempo alla preghiera, permettiamo al nostro 
cuore di scoprire le menzogne segrete con le 
quali inganniamo noi stessi». 
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UNITI NELLA PREGHIERA 
MESSAGGIO DI DON LIVIO SU ALCUNE MODALITA’ DI COMUNIONE SPIRITUALE 

 

Cari fratelli e sorelle, 
mercoledì ho inviato ai collaboratori la lettera del 10 marzo scritta dal vescovo: “La fede in tempi di distan-
ziamento sociale” (sul sito www.diocesi.latina.it). Riporto alcuni passi: 
“Costante deve essere l’invito alla preghiera personale e all’ascolto della Parola di Dio. Far conoscere l’ora in 
cui il parroco celebra può essere l’occasione per invitare a mettersi in preghiera alla stessa ora nelle proprie 
case, per alimentare quel bisogno di Eucaristia che, frustrato in questo tempo, prepara una celebrazione tanto 
più vera quanto più ardentemente attesa e desiderata […] Una cosa che può essere fatta è, per esempio, la 
visita o una sosta di preghiera in chiesa” (pag. 8). 
Il nostro vescovo ci invita a vivere in maniera creativa, per quanto ci è possibile, questo momento. Pertan-
to mi sembra giusto segnalarvi alcune piccole iniziative che stiamo elaborando per cercare di stare uniti:  
 

 gli scout ogni settimana inviano un breve video nel gruppo whatsapp delle “Coccinelle” sulle attività da 
svolgere. 

 il gruppo dell’adorazione eucaristica del giovedì spedisce nella chat il vangelo del giorno con una breve 
riflessione tratta dagli scritti dei santi. 

  alcune catechiste hanno inoltrato audio e video ai ragazzi 
 il diacono invia nel gruppo whatsapp dei Catechisti una breve meditazione sul vangelo del giorno 
 

 Per quello che riguarda me e per le altre occasioni di preghiera comunico quanto segue: 
 

1. Dal lunedì al sabato: 
 

a. Alle ore 18.00 celebrerò in casa canonica l’Eucarestia: se vi è possibile, vi invito ad unirvi spiritual-
mente a me e tra di noi. Potrebbe essere molto utile seguire in contemporanea la santa Messa trasmessa 
da Tele Padre Pio(canale 145) 
b. alle ore 11.00 e alle ore 20.45 reciterò il rosario. Anche in questo caso, chi vuole, può sintonizzarsi 
su Tele Padre Pio (canale 145). 

 
2. Domenica: 
 

    a. Alle ore 11.00 celebrerò la Messa in casa canonica; chi lo desidera può seguire la celebrazione tra-
smessa da RAI 1 
    b. Alle ore 18.00 e 20.45 reciterò il rosario. È possibile seguire rispettivamente le trasmissioni di TV 
2000 (canale 28) e Tele Padre Pio (canale 145). 
 

3.  Alle ore 11.00, 18.00 e 20.45 suoneranno le campane per ricordare i momenti di preghiera. 
 

4. La chiesa rimarrà aperta dalle ore 07.00 alle ore 22.00 per la preghiera personale o per un momen-
to di Adorazione davanti al Tabernacolo, che io personalmente farò dalle ore 18.30 alle 19.30 di ogni gior-
no. In ogni caso tutto deve essere fatto rispettando le indicazioni di sicurezza che sono state emanate dalle 
autorità competenti. 
 
 

5. Invito i papà o le mamme, almeno una volta al giorno, a benedire il pasto prima di iniziare a mangia-
re. Se volete, potete chiedermi per whatsapp (347 5080973) dei testi da utilizzare. 
 

Tenendo conto delle direttive del Governo e delle indicazioni del Vescovo, sono a vostra disposizione per 
qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno. 
Un bacio e un abbraccio a tutti voi.          Don Livio 
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Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli: Benito Salaro, di anni 83, nato a 
Cisterna il 19 maggio 1936 e residente in 
via Colle del Tufo, coniugato con Pierina 
Lepidio; Bruno Marino Pulcinelli, di anni 
86, nato a Città di Castello  (Perugia) il 

23 maggio 1933, e residente in via Podgora, coniugato 
con Anna Ferri; e Silvia Bortolin, di anni 94, nata a Ner-
vesa della Battaglia (Treviso) il 20 aprile 1925 e residente 
in via Colle del Tufo, vedova Tiziano Bortolotto. Preghie-
re per loro, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Prima Lettura. Esodo, 17.  ...Il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; mormo-
rò contro Mosè e disse: “Perché ci hai fatti uscire dall’Egitto per far morire di sete noi, i 
nostri figli e il nostro bestiame?”. Allora Mosè invocò l’aiuto del Signore… Il Signore dis-
se: prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’! tu batterai sulla roccia: 
ne uscirà acqua e il popolo berrà”. Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani d’Israele.  
 

Salmo  Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore  
 

Seconda Lettura. Romani, 5. Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio 
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, 
mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo ... Infatti, Dio di-
mostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi. 
 

Vangelo. Giovanni, 4. Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar;  qui c’era il pozzo di Giacobbe. Arrivò 
intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: “Dammi da bere”. Ma la Samaritana gli disse: 
“Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?”. Gesù le rispose: “Se tu cono-
scessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘‘Dammi da bere!’’, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva. Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”.  

LA PAROLA DI DIO ACQUA DI VITA! 

 Indicazioni pastorali del Vescovo 
per il tempo di prevenzione dall’epidemia  

in vigore fino al 3 aprile 2020  
 

1. Le celebrazioni della Santa Messa e dei sacramenti 
con partecipazione di fedeli sono sospese, tranne quelle 
della Penitenza e dell’Unzione dei malati, da compiere 
assicurando l’osservanza delle misure di prevenzione 
sanitaria previste.  

2. I presbiteri sono invitati a celebrare quotidianamente 
la Santa Messa senza popolo. I fedeli tutti sono dispensa-
ti dall’obbligo di assolvere al precetto festivo.  

3. La celebrazione della Penitenza si svolga preferibil-
mente fuori dal confessionale e a una distanza di sicurez-
za.  
4. La celebrazione dell’Unzione dei malati sia compiuta 
in presenza di una sola terza persona.  

5. Alle stesse condizioni può essere portata la Comunio-
ne ai malati, su richiesta delle persone interessate e alla 
presenza di una sola terza persona.  
6. Le chiese possono rimanere aperte durante il giorno e 
accogliere singoli fedeli per la preghiera personale. Non 
è consentito compiere momenti comunitari di preghiera 
in chiesa.  

7. Sono sospese tutte le riunioni ordinarie e straordinarie 
nelle parrocchie e nei locali parrocchiali; ugualmente 
tutte le attività oratoriali.  

8. In occasione della morte di un fedele, il parroco o un 
sacerdote può recarsi a dare la benedizione della salma 
in casa o nella camera mortuaria, alla presenza di una 
sola terza persona.  
9. I parroci comunichino alle famiglie interessate che al 
momento non è possibile confermare le date eventual-
mente già fissate per la celebrazione delle Prime Comu-
nioni e delle Cresime.  

 QUARESIMA, CAMMINO DI CONVERSIONE 
L’IMPEGNO DELLA TERZA DOMENICA 

 

La SAMARITANA capisce il senso dell’ACQUA viva 
rappresentata da Gesù: è lo Spirito che dà la vita. 
Ma questa scoperta è possibile solo perché la Sama-
ritana accetta il dialogo con Gesù al pozzo. 
 

Una proposta di impegno: 
Offriamo il nostro dialogo sincero, positivo, sempli-
ce e aperto alle persone che incon-
triamo in famiglia, a scuola e al la-
voro: in questo periodo di isola-
mento utilizziamo i social, privile-
giando la fase dell’ascolto. Spesso 
una parola può far rinascere la vita 
in chi la riceve. 
 

Viviamo il Battesimo:  
L’ACQUA è l’elemento principale 
usato nel battesimo e rimanda al 
battesimo di Gesù nel fiume Giordano. L’acqua è 
nello stesso tempo simbolo di morte (al peccato) e 
di vita nuova (vita di figlio di Dio). Quindi il battesi-
mo significa immersione nell’acqua (= morte) e risa-
lita (= resurrezione e rinascita a vita nuova), ripeten-
do così lo stesso cammino di Gesù che dalla morte 
è passato alla resurrezione. 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa 
italiana promuove un momento di preghiera per tutto il 
Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comu-
nità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della 
luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di 
giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della 
Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di e-
sporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.  
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera 
in diretta.  
 

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorria-
mo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con 
quello della tua santissima Sposa” (Leone XIII)  
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UNITI NELLA PREGHIERA 
GLI APPUNTAMENTI COMUNITARI IN COMUNIONE SPIRITUALE 

 
 
Cari fratelli e sorelle, 
vi aggiorno sulle iniziative che abbiamo messo in cantiere per continuare a tessere la comu-
nione nella nostra comunità, in tempi di “distanziamento sociale”: 
 
☆ ogni sera, compresa la domenica, fin quando dureranno le attuali restrizioni, verrà tra-
smessa nella pagina Facebook “Parrocchia Santa Maria di Sessano”, la Santa Messa alle o-
re 18.00 e l’Adorazione eucaristica con la recita del rosario alle ore 20.45 
 
☆ chi non può accedere a  Facebook, può unirsi spiritualmente a noi seguendo la Messa e 
la recita del rosario trasmessi su Tele Padre Pio (canale 145) agli orari su indicati 
 
☆ il diacono, ogni mattina, invierà nelle chat parrocchiali e nella pagina Facebook il testo 
del vangelo del giorno con un breve commento 
 
☆ gli educatori dei gruppi giovanili (catechisti, A.C., Scout) inoltreranno testi e video nelle 
rispettive chat per sostenere i ragazzi nel loro cammino di fede 
 
☆ alle ore 18.00 e 20.45 suoneranno le campane per ricordare i momenti di preghiera 
 
☆ la chiesa rimarrà aperta dalle ore 07.00 alle ore 22.00 per la preghiera personale o per 
un momento di Adorazione davanti al Tabernacolo. Vi prego di rispettare tutte le indicazio-
ni di sicurezza che sono state emanate dalle autorità competenti 
 
☆ Invito i papà o le mamme , almeno una volta al giorno, a benedire il pasto prima di ini-
ziare a mangiare : il testo è stato inviato in tutte le chat della parrocchia e pubblicato nella 
pagina Facebook ed inoltre è a disposizione sui tavolini all’entrata della chiesa 
 
Tenendo conto delle direttive del Governo e 
delle indicazioni del Vescovo, sono a vostra 
disposizione per qualsiasi cosa di cui abbiate 
bisogno. 
Un bacio e un abbraccio a tutti voi. 
 
Un bacio e un abbraccio a tutti voi.  
         

Don Livio 

In diretta dalla pagina Facebook  
della parrocchia: 
 
 ogni sera (compresa la domenica) alle ore 18 

S. Messa celebrata da don Livio in chiesetta; 
 
 ogni sera alle ore 20.45 Adorazione eucaristi-

ca e recita del Rosario 



 

 

Benedizione del pasto 
 

Cari fratelli e sorelle, vi invito almeno una volta al giorno a celebrare una be-
nedizione prima del pasto insieme alla vostra famiglia: copie stampate posso-
no essere prese nei tavolini all’entrata della chiesa. 
In questo tempo, in cui  stiamo sperimentando la precarietà e la fragilità della 
vita, abbiamo bisogno di prenderci per mano e rivolgere ogni tanto i nostri 
occhi verso il cielo: tenendoli sempre e costantemente in basso, si corre il 
rischio di rompersi la testa. 
Se sarete fedeli e costanti, dopo alcune settimane ne trarrete giovamento voi 
e la vostra famiglia: vi assicuro che sarà un “buon investimento” a poco prez-
zo; in fondo vi occorrono solo due minuti al giorno! 

 

Il Padre o la Madre iniziano la preghiera dicendo: 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutta la famiglia risponde (T): Amen. 
Dopo una breve introduzione si recita insieme il Padre 
nostro o l’Ave Maria, se è possibile tenendosi per mano. 
Infine il papà o la mamma pronuncia la seguente preghiera di benedizione: 
 
LUNEDÌ: 
Dio onnipotente, Padre del signore nostro Gesù Cristo che ci hai liberato dal 
peccato e dalla morte, e ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo  
benedici la famiglia qui riunita ed il cibo che stiamo per prendere. Fa che 
formiamo un cuor solo e un’anima sola  per essere segno vivo della tua pre-
senza nel mondo. Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 
MARTEDÌ: 
Dio dell'universo, Padre di bontà, benedici la nostra famiglia, che si raduna 
intorno alla mensa per gustare il nutrimento che ci doni; aiutaci ad essere 
persone sobrie, contenti di quello che abbiamo e di quello che siamo. Signo-
re, Padre santo, benedici la nostra mensa e la nostra famiglia e fa' che in essa 
ciascuno cooperi per il bene dell'altro. Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 
MERCOLEDÌ: 
O Dio amante della vita, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli del cam-
po, ti benediciamo per la nostra famiglia e per il cibo che stiamo per prende-
re. Ti preghiamo di non permettere che ad alcuno manchi il necessario ali-
mento. Benedici, Signore, noi e questi doni che stiamo per ricevere dalla tua 
bontà. Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 
GIOVEDÌ: 
Padre misericordioso, che hai mandato il tuo Figlio per darci la vita, benedici 
noi e il cibo che stiamo per prendere, tuo dono e frutto del nostro lavoro, 
affinché, rinvigoriti nelle forze, attendiamo vigilanti la sua gloriosa venuta. 
Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 
VENERDÌ: 
Dio d'infinità bontà, che nel tuo Figlio nato dalla Vergine Maria hai manifesta-
to l'amore che porti agli uomini: benedici noi e il cibo che stiamo per pren-
dere e rendi i nostri cuori sempre più solleciti verso i nostri fratelli. Per Cristo 
nostro Signore. T. Amen. 
 
SABATO: 
Dio, autore d'ogni grazia, che nella risurrezione del tuo Figlio ci hai fatto pas-
sare dalla morte alla vita, benedici noi e il cibo che stiamo per prendere 
e fa' che possiamo testimoniare con le opere quanto professiamo con la fe-
de. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
DOMENICA: 
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi ti benediciamo e ti rin-
graziamo per questa nostra famiglia che vuol vivere unita nell'amore. 
Ti offriamo le gioie e i dolori della nostra vita e ti presentiamo le nostre spe-
ranze per l'avvenire. O Dio, fonte di ogni bene, dona alla nostra mensa 
il cibo quotidiano, conservaci nella salute e nella pace, guida i nostri passi 
sulla via del bene. Fa che dopo aver vissuto felici in questa casa, ci ritroviamo 
ancora tutti uniti nella felicità del paradiso.  
Per Cristo nostro Signore. T. Amen.  
 
Si termina con il segno della croce ✠ 

 QUARESIMA, CAMMINO  
DI CONVERSIONE 

L’IMPEGNO DELLA  
QUARTA DOMENICA 

 

Il CIECO NATO ora vede Gesù con 
gli occhi, ma con la luce della fede 
riconosce il Messia. Gesù illumina la 
sua vita e lui ricomincia a vivre da 
‘illuminato’, testimoniando il vangelo 
di Gesù. 
 

Una proposta 
di impegno: 
Testimoniamo la 
luce di Cristo risor-
to diventando noi 
stessi illuminati: 
nei nostri rapporti 
con gli altri (che in 
questo tempo av-
vengono a distan-
za) cerchiamo di emanare un po’ di 
luce, di suscitare speranza, di infon-
dere fiducia, di offrire ascolto... 
 

Viviamo il Battesimo:  
Il CERO e la CANDELA. Il cero rap-
presenta la luce di Cristo risorto che 
illumina e rischiara la vita di coloro 
che diventano suoi figli. La candela, 
accesa dal Cero pasquale, viene con-
segnata ai genitori e ai padrini con 
queste parole: «Ricevete la luce di 
Cristo. A voi, genitori, e a voi, padrino 
e madrina, è affidato questo segno 
pasquale, fiamma che sempre dovete 
alimentare. Abbiate cura che il vostro 
bambino, illuminato da Cristo, viva 
sempre come figlio della luce; e per-
severando nella fede, vada incontro 
al Signore che viene, con tutti i santi, 
nel regno dei cieli». 

 
Vangelo. Giovanni, 9.  
Gesù passando vide un 
uomo cieco dalla nasci-
ta ... sputò per terra, 
fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango 
sugli occhi del cieco e 
gli disse: «Và a lavarti nella piscina di 
Siloe». Allora chiamarono di nuovo 
l'uomo che era stato cieco e ...quegli 
rispose: «Se sia un peccatore, non lo 
so; una cosa so: prima ero cieco e 
ora ci vedo».  Gli replicarono: «Sei 
nato tutto nei peccati e vuoi insegna-
re a noi?»... Gesù… incontratolo gli 
disse: «Tu credi nel Figlio dell'uo-
mo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?». Gli disse Ge-
sù: «Tu l'hai visto: colui che parla con 
te è proprio lui». Ed egli disse: «Io 
credo, Signore!». 

 

LA PAROLA DI DIO 
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 QUARESIMA, CAMMINO DI CONVERSIONE: L’IMPEGNO DELLA V DOMENICA 
 

Il Vangelo completa oggi la catechesi quaresimale sull’identità battesimale del cristiano. Cristiano è 
colui che ha ricevuto l’acqua dello Spirito, la luce della fede, la vita nuova che Cristo dona conti-
nuamente al mondo e soprattutto ai suoi discepoli. Il cristiano è colui che, come LAZZARO, risorge 
per testimoniare a tutti che Cristo è il Figlio di Dio, il Vivente.  
 

Una proposta di impegno: 
Diventiamo persone che testimoniano che la vita è più forte della morte: facciamo una telefonata 

ad un parente anziano o malato, ad un amico solo, a chi sappiamo che in questo periodo di isolamento sociale po-
trebbe avere delle difficoltà di lavoro, di 
salute… Partecipiamo alle loro sofferenze 
ma con un nostro personale apporto di 
speranza e di vitalità. 
 

Viviamo il Battesimo: il senso del bat-
tesimo come nuova nascita la troviamo 
nelle parole di benedizione dell’acqua: «E 
ora, Padre,... infondi in quest'acqua, per 
opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo 
unico Figlio, affinché, con il sacramento del 
Battesimo, l'uomo, fatto a tua immagine, sia 
lavato dalla macchia del peccato, e dall'ac-
qua e dallo Spirito Santo rinasca come nuo-
va creatura. Discenda in quest'acqua la po-
tenza dello Spirito Santo: perché coloro 
che in essa riceveranno il Battesimo, siano 
sepolti con Cristo nella morte e con lui ri-
sorgano alla vita immortale». 

GLI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 
 

 da domenica 29, ogni giorno alle ore 12.00, dopo il suono delle 
campane don Livio reciterà un “Pater, ave e gloria” utilizzando 
le trombe poste sul campanile della chiesa: un breve e discreto 
momento di preghiera per rinforzare l’unità tra noi. 

 dalla prossima settimana sarà possibile seguire in diretta la santa 
messa e l’adorazione eucaristica con il rosario, trasmesse dal 
lunedì alla domenica rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45 
(suoneranno le campane per ricordare gli appuntamenti), con-
temporaneamente su Facebook e su YouTube.  

 Invito i papà o le mamme, almeno una volta al giorno, a bene-
dire il pasto prima di iniziare a mangiare: il testo è stato inviato 
in tutte le chat della parrocchia e pubblicato nella pagina Facebo-
ok ed inoltre è a disposizione sui tavolini all’entrata della chiesa. 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Ezechiele, 37.  Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, 
vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese d’Israele. . 
 

Salmo. Il Signore è bontà e misericordia  

 

Seconda Lettura. Romani, 8.  ...se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti 
abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri cor-
pi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
 

Vangelo. Giovanni, 11. In quel tempo, era malato un certo Lazzaro di Beta-
nia...Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepol-
cro… . Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà”. 
Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà...“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. 
Credi tu questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio che deve venire nel mondo”. E detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì.... 

 

CRISTO E’ LA VITA:  
DICIAMOLO A TUTTI! 

 



 

 

Viene riportata, in tre puntate, una riflessione del Parroco sulla situazione attuale e sulle implicanze perso-
nali e sociali, umane ed ecclesiali che tale situazione genererà e dalle quali occorrerà ripartire imprimendo 
al nostro cammino un passo più spedito e fermo (il testo è stato diffuso per intero nelle chat, nella pagina 
Facebook e nel sito web della parrocchia dal 23 marzo). 

 
COSA RESTERA’ DOPO IL CORONAVIRUS? (1/3) 

 
 "...noi vorremmo sapere...  

per andare dove dobbiamo andare...  
per dove dobbiamo andare?  

Sa, è una semplice informazione".  
(Dal film “Totò, Peppino e la malafemmina"  

 
Perdonatemi se in un momento così difficile per il nostro paese mi permetto di intitola-
re questa riflessione con la battuta un po’ ironica tratta da un famoso film. Ma l’uomo è 
l’unico essere vivente in grado di sorridere; gli animali non lo fanno.  

Il sorriso nasce quando intravediamo un orizzonte, una strada, un cammino da fare in compagnia, insie-
me ad altri. Per camminare insieme occorre incrociare i nostri sguardi e condividere “ciò che ci spin-
ge” (1Cor. 9,24-27; 2Cor 5,14; Fil. 3,8). Pertanto, cari fratelli e sorelle, per incoraggiarci a continuare il no-
stro cammino come comunità, vorrei condividere con voi qualche riflessione sulla situazione che stiamo 
vivendo, lasciandoci guidare da due domande ed una esortazione.  

 

Cosa fa emergere il momento presente?  
Credo che tutti noi, nei primi giorni, abbiamo fatto fatica a metabolizzare la situazione. Abbiamo vissuto 

la stessa sensazione di chi perde un familiare: sul momento non riusciamo a realizzare, non ci sembra pos-
sibile.  

Poi la dura realtà: e ci sentiamo vuoti e precari.  
Il vuoto: il cristianesimo ci rivela che Dio crea dal nulla. Nella creazione, solo l’uomo “sente” il nulla: la 

scimmia, il cane, la mucca, sentono la morte nel momento in cui la vivono, ma non si pongono il problema 
della morte, del nulla mentre sono in vita: noi sì.  

Per questo motivo facciamo di tutto per cercare di dare un senso allo “stato” (la morte) che percepia-
mo, giustamente, “contro natura”: cerchiamo di dare un senso alla morte dando significato alla vita.  

Ma la vita è imprevedibile: ogni tanto cambia il gioco e noi ci ritroviamo con le scartine in mano.  
Forse abbiamo cercato di dare senso alla nostra storia con le cose che facciamo ed abbiamo: ma quan-

do tutto crolla, crolla anche il nostro “senso”.  
Questo ci dimostra che il senso non è possibile “crearlo”: possiamo solo riceverlo.  
Un giorno gli esseri umani arriveranno a fare cose che per noi oggi sono inimmaginabili, così come per 

gli antichi tutto ciò che ora viviamo era ritenuto impossibile. L’unica cosa che non potremo mai fare è ri-
spondere alle domande: Perché esisto? Da dove vengo? Dove vado? Che in fondo sono un’unica doman-
da declinata in molti modi: Che senso ha la mia vita? “Senso” va inteso nella sua duplice accezione, per cui 
solo quando capisco il significato della mia esistenza, posso orientarmi verso una meta.  

La natura, ogni tanto, si “organizza” per farci fermare e farci porre questa domanda. In tali momenti ci 
rendiamo conto che l’unica cosa che dà senso alla vita, cioè significato e orientamento, sono le relazioni: 
avere buone e significative relazioni. La natura è bella perché la vita che la manifesta è un’armonia di rela-
zioni.  

E che abbiamo bisogno di buone relazioni ci rendiamo conto, concretamente, quando viviamo il 
“limite”, che è la nostra condizione ontologica: siamo creature, per quanto abili manipolatori, ma non il 
“Creatore”.  

Così la vita si assume periodicamente il compito di riportarci con i piedi per terra, ricordandoci che sia-
mo naturalmente precari. Finché non avremo imparato ad accogliere il nostro limite e a viverlo bene, conti-
nueremo ad essere individui e non persone. Gli individui si fanno la guerra, le persone collaborano. Una 
“comunità di individui” è un ossimoro: è “dire tutto ed il contrario di tutto” nello stesso momento. 

E questo è uno degli effetti benefici della globalizzazione; oramai non possiamo più scherzare: o impa-
riamo a collaborare, a stare insieme, o saltiamo tutti.  

Quindi, cosa fa emergere il momento presente? Che io, senza te, non esisto. L’individuo non esiste, esi-
ste la persona: noi esistiamo solo in quanto relazione. Per noi cristiani questa non è una novità: è ciò che ci 
viene rivelato nella Trinità, il cui cuore, il “motore”, è la relazione. (continua) 
           

Don Livio 
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LA PAROLA DI DIO 

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 re-
sto confuso…, sapendo di non restare deluso. 
 

Seconda Lettura. Filippesi 2 Cristo Gesù, pur essendo di natura divi-
na… spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenen-
do simile agli uomini; apparso informa umana, umiliò se stesso fa-
cendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per que-
sto Dio lo ha esaltato… 
 

Vangelo. Luca 19 ...gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire 
Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla 
strada… Tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Di-
o a gran voce, dicendo: “Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore”. 

 

BENEDETTO COLUI CHE VIENE  
NEL NOME DEL SIGNORE 

LA SETTIMANA SANTA: AL CENTRO DELLA NOSTRA FEDE 
 
 Cari fratelli e sorelle, tenendo conto delle disposizioni del Vescovo e dell’Ufficio Liturgico nazionale, 
vi comunico gli orari delle celebrazioni liturgiche della Settimana santa. 
 Tutti i giorni continueremo a trasmettere le celebrazioni eucaristiche su Facebook alle ore 18.00. 
 La domenica delle Palme e la domenica di Pasqua celebreremo la Santa Messa anche alle ore 11.00. 
La benedizione delle palme avverrà nel seguente modo: ognuno di voi, a casa, preparerà i ramoscelli di 
ulivo che io benedirò all’inizio delle celebrazioni di sabato e di domenica trasmesse in rete. Per chi è im-
possibilitato a collegarsi alle trasmissioni in rete impartirò la benedizione domenica 5 aprile alle ore 12.00, 
utilizzando le trombe del campanile. Tengo a sottolineare l’importanza di quanto segue: ognuno di voi pre-
parerà le palme, se può, e rimarrà a casa. Se non avete ramoscelli d’ulivo, ci uniremo spiritualmente in pre-
ghiera ma non uscite: tutti dobbiamo rispettare le direttive del Governo.  
 Per il giovedì santo vi invito a celebrare la lavanda dei piedi in famiglia. Dopo la proclamazione del 
vangelo, farò una breve omelia: poi vi inviterò a lavare i piedi, gli uni gli altri, a casa; nel contempo leggerò 
i seguenti passi tratti dal vangelo di Giovanni: 13,33-38; 14,1-31; 15,1-27; 16,1-33; 17,1-26; 13,1-20. 
 Per il venerdì santo e il sabato santo, vi invito ad unirvi alle celebrazioni presiedute dal Santo Padre, 
trasmesse dalle tv nazionali e cattoliche ai seguenti orari: 
Venerdì Santo, 10/04: ore 18.00 Celebrazione della passione del Signore; ore 21.00 Via Crucis 
Sabato santo, 11/04, ore 21.00: Veglia pasquale nella notte santa 
 Come già detto, la domenica di Pasqua celebrerò la Santa Messa alle ore 11.00 e 18.00, con l’ausilio 
dei collaboratori della Commissione liturgica. 
 

 Sentiamoci anche in comunione spirituale con il nostro Vescovo che celebrerà nei 
seguenti giorni ed orari: 
Domenica delle Palme, ore 10.00 
Giovedì Santo, ore 17.00; Venerdì Santo, ore 15.00; Veglia Pasquale, ore 22.00; Santa 
Messa del giorno di Pasqua, ore 10.00. 



 

 

Viene riportata, in tre puntate, una riflessione del Parroco sulla situazione attuale e sulle implicanze perso-
nali e sociali, umane ed ecclesiali che tale situazione genererà e dalle quali occorrerà ripartire imprimendo 
al nostro cammino un passo più spedito e fermo (il testo è stato diffuso per intero nelle chat, nella pagina 
Facebook e nel sito web della parrocchia dal 23 marzo). 
 

COSA RESTERA’ DOPO IL CORONAVIRUS? (2/3) 
 

Noi esseri umani tendiamo facilmente a dimenticare: “Passata la festa, gabbato lo santo”.  
Ma oramai siamo arrivati al limite, non possiamo più farlo, scaricando, tra l’altro, sulle 

future generazioni i nostri problemi. “Il tempo si è fatto breve” (1 Cor 7,29): la crisi ecologi-
ca, la possibilità che altri virus vengano a farci visita, l’aumento del potenziale nucleare di-
sponibile in più nazioni, etc …, ci dicono che “ora” dobbiamo darci una mossa. Ne va della 
nostra sopravvivenza.  

Ognuno di noi, quando si rende conto di tutto ciò, si sente inerme: cosa possiamo fare? 
Il problema sembra più grande delle nostre reali possibilità di poter incidere per innescare 
un possibile cambiamento.  

E di fatto, se affrontiamo la situazione con una mentalità a due dimensioni, di causa ed effetto, ponendoci al 
centro della scena, ci condanniamo alla disperazione, etimologicamente “non riusciamo ad orientarci verso nes-
sun obiettivo”.  

Ma il cristiano ha una terza dimensione: la “riserva escatologica”. Il suo sguardo va oltre “l’orizzonte delle 
possibilità”. Ha un compito “epifanico”, di svelamento: ci si svela il senso delle cose perché siamo “teofori”, o, 
ancor più precisamente, “cristofori”.  

Il nostro compito è svelare la cristificazione inarrestabile dell’universo.  
Con la nostra vita possiamo testimoniare che “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal. 2,20). La 

redenzione del creato, con l’incarnazione di Cristo, è un dato di fatto, che non dipende da noi. Noi siamo solo i 
testimoni di un processo di redenzione che attende il nostro “sì”, come Maria. Dicendo i nostri “sì”, in modo 
particolare quando recitiamo il Padre nostro “venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà”, noi, ora, rendiamo pos-
sibile la cristificazione dell’universo e il suo cambiamento, che Dio continuamente opera attraverso il Figlio Ge-
sù e i figli che siamo noi. E tutto questo è reso manifesto quando “celebriamo” l’Eucarestia ed “innalziamo” il 
calice dicendo: “Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.”  

Il nostro compito non è “fare cose”, ma, attraverso l’azione, svelare il senso (nel suo duplice significato) delle 
cose, della vita, senso che accogliamo sempre e costantemente come rivelazione: dobbiamo cercare, per quan-
to è nelle nostre possibilità, di essere dei vetri puliti: attraverso di noi passa la Luce nel mondo. Il compito che 
abbiamo è pulire il nostro vetro: in questo c’è la nostra personalissima azione. Possiamo anche creare pregiate 
vetrate artistiche, ma è sempre la luce ad illuminare, non noi. Noi abbiamo solo il compito di farla passare.  

Allora capiamo che in Dio, possiamo tutto: anche dare un bicchiere d’acqua, in questo orizzonte di significa-
to, può innescare il cambiamento del mondo.  

Ma attenzione ad un facile irenismo: il bicchiere d’acqua che sono chiamato a dare ha bisogno di un corret-
to uso delle risorse. Se le risorse, che il Creatore ha dato a tutti gli uomini, sono in mano a pochi individui, co-
me potrò dare un bicchiere d’acqua? forse non l’ho neanche per me! Qui c’è il grande problema antropologico, 

che poi diventa politico e nella nostra società, anche eco-
nomico, della dignità dell’uomo: purtroppo, politicamente, 
si è attentato e si continua ad attentare a questa dignità, in 
buona e cattiva fede.  
Pertanto, a mio parere, dopo il Coronavirus, abbiamo 
l’urgenza di rispondere a questa domanda: “che cosa è u-
mano?” e, di conseguenza, “cosa non lo è?”. Cosa favorisce 
la ricerca di senso nella nostra vita e cosa la sfigura? Dopo 
aver trovato la risposta, dobbiamo agire di conseguenza, 
con tempestività, decisione e determinazione. In questo, 
credenti, non credenti e diversamente credenti, abbiamo 
insieme un grande, bello ed entusiasmante lavoro da fare. 
       

Don Livio 

È tornata alla casa del Padre la nostra so-
rella Maria Ottavia Ambonati, di anni 81; 
era nata a Cisterna il 4 febbraio 1939 e 
risiedeva in via Torre Astura, vedova Ric-
cardo Freguglia. Per lei le nostre preghie-

re, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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IL GRUPPO RACCOLTA VIVERI E’ OPERATIVO 
Cari fratelli e sorelle, come vi ho scritto il 31 marzo, alcuni fedeli e cittadini mi hanno sollecitato ad agire, come co-
munità parrocchiale, per assistere le persone che in questo periodo possono trovarsi in stato di bisogno. Credo che, 
dopo questa emergenza, dovremo iniziare a pensare a come creare una Caritas parrocchiale: se vi ricordate, questa 
fu una delle proposte che vi feci nei primi mesi della mia presenza tra voi, suggerendovi anche di far nascere una 
“Banca del tempo” per venire incontro alle esigenze dei nostri anziani ed ammalati. 
Vi aggiorno sullo “stato dell’arte”. 
Il gruppo di coordinamento è attualmente composto da: 
- Francesco: Ministro straordinario della comunione - Diacono Gianni: abita a Sabotino e per il momento non può 
essere operativo, ma in futuro ci aiuterà a far nascere la caritas parrocchiale - Giovanni: referente dell’Azione Cattoli-
ca Adulti - Giuseppe: referente del Comitato dei festeggiamenti - Lucia: referente degli Scout - Paola: Volontaria - Pa-
squale: referente del Gruppo oratorio - Salvatore: Volontario - Sonia M.: del Gruppo della mensa Caritas cittadina - 
Sonia S.: referente dei Catechisti. 
Il compito dei coordinatori non è quello di fare tutto, ma di sensibilizzare le singole realtà rappresentate, animando e 
suscitando il desiderio di dare una mano. 
Le riunioni si svolgono in videoconferenza. L’iniziativa, per il momento, è stata diffusa utilizzando i canali “social” e 
affiggendo manifesti nei negozi. Fedeli e cittadini possono consegnare al negoziante dei buoni spesa o depositare 
in un cesto posto nei negozi da noi segnalati viveri che acquistano o, in alternativa, portare in oratorio, dalle ore 
10.00 alle ore 21.00, i generi di prima necessità acquistati in altre rivendite. Quasi ogni giorno i volontari passano 
a raccogliere le donazioni che vengono immagazzinate nel locale oratoriale, ristrutturato dai nostri ragazzi questa 
estate. Nell’eventualità vi fossero generi in eccedenza (cosa che per ora non è mai avvenuta), questi verranno inviati 
nel magazzino Caritas della Diocesi di Latina che provvederà a distribuirli sul territorio. 
Vi comunico che al momento abbiamo prestato assistenza, tra italiani e stranieri, a 9 famiglie e 4 persone sole. 
In un caso vi è stata una segnalazione e sono andato io ad accertarmi della situazione. C’è un grande problema da 
risolvere: le persone, giustamente, finché possono, tendono a preservare la propria dignità; pertanto occorre molto 
tatto e discrezione nell’aiutarle. Nonostante ciò, con le dovute maniere, sono ben contenti se qualcuno pensa a loro; 
quindi la difficoltà è facilmente risolvibile se ci si comporta opportunamente. Un abbraccio a tutti voi. 

Don Livio 

 
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 appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha risuscitato 
il terzo giorno… Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati. 
 

Salmo Questo è il giorno di Cristo Signore: Alleluia, alleluia   
 

Seconda Lettura Lettera 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  Matteo, 28 Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare il sepol-
cro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto; un angelo del Signore, sceso dal cielo, si 
accostò, rotolò la pietra... Disse alle donne: “Non abbiate paura! So che cercate 
Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo 
dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è resuscitato dai morti, e 
ora vi precede in Galilea”. Abbandonarono in fretta il sepolcro, con timore e grande 
gioia, e le donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli. 

LA PAROLA DI DIO È RISORTO, 
COME AVEVA DETTO! 



 

 

Viene riportata, in tre puntate, una riflessione del Parroco sulla situazione attuale e sulle implicanze perso-
nali e sociali, umane ed ecclesiali che tale situazione genererà e dalle quali occorrerà ripartire imprimendo 
al nostro cammino un passo più spedito e fermo (il testo è stato diffuso per intero nelle chat, nella pagina 
Facebook e nel sito web della parrocchia dal 23 marzo). 
 

COSA RESTERA’ DOPO IL CORONAVIRUS? (3/3) 
 

 Riprendiamo il cammino  
Dopo il Coronavirus, riprenderemo il cammino: l’uomo ha vissuto momenti più dramma-

tici nella sua esistenza. Dal 1900 al 1945 gli italiani sono passati attraverso quattro guerre, 
due coloniali e due mondiali, ed una pandemia, la spagnola, e ne siamo usciti ogni volta. 
Ne usciremo anche ora, un po’ malconci, ma ne usciremo. La cosa importante è imparare 
dalle sofferenze: le sofferenze, sono per l’uomo, purtroppo, un modo per sciogliere il suo 
cuore indurito e permettere “a ciò che verrà” di essere accolto.  

Cari fratelli e sorelle, occorre una rivoluzione, non in senso violento, ma nel senso etimo-
logico della parola, che dobbiamo necessariamente fare se non vogliamo soccombere: rivolgiamo le nostre cat-
tive abitudini e ritorniamo a ciò che più ci parla nel nostro cuore, la fraternità e la bellezza, accogliendo il nuo-
vo che attende di essere ospitato anche da noi. Passiamo dalla “paranoia”, questo pensiero confuso ed incon-
cludente in cui viviamo, che nasce da individui pieni di paura, alla “metanoia”, un pensiero relato ed empatico, 
aperto al futuro.  

Per attuare questa rivoluzione il nostro Borgo ha tante energie da mettere in gioco.  
La parrocchia, la comunità delle suore Cistercensi, il centro anziani, la Domusculta Sessana, il campo sporti-

vo, le scuole materne, elementari e medie, la stazione dei carabinieri, i nostri commercianti ed artigiani e le atti-
vità produttive, le tante iniziative spontanee che periodicamente vi sorgono, ci dicono di un grande desiderio e 
di una grande capacità creativa.  

Sì, abbiamo tutte le risorse per creare un piccolo anticipo del paradiso, nell’attesa di quello che ci verrà defi-
nitivamente donato: dobbiamo solo organizzarci, fare corpo.  

La “buona vita” vincerà quando sarà in grado di organizzarsi come, mi si passi l’esempio, la “mala vita orga-
nizzata”. La corruzione politica e sociale, il “liberismo economico”, la mafia, la camorra, etc… sembrano vincen-
ti perché si organizzano, ma di fatto hanno i piedi d’argilla, sono degli “aborti viventi”: possono solo sprofonda-
re in un buco nero ed infinito, e noi con loro, se non li contrastiamo. La “buona vita”, a prescindere dalla con-
fessione religiosa, dalla sensibilità umana e culturale, invece continuerà ad essere perdente finché non “farà cor-
po”.  

Qual è il contributo che noi cristiani possiamo apportare per innescare questo processo virtuoso? Per quanto 
ci riguarda, per riassumere con un’immagine che credo sia efficace, dobbiamo passare da un “devozionismo 
eucaristico” ad una “incarnazione eucaristica”. Il nostro compito è dare attuazione alla volontà testamentaria di 
Gesù, espressa nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni: “Non prego solo per questi, ma anche per quelli che 
per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io 
l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il 
mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me” (v. 20-23).  

Per realizzare questa unità Cristo si dona a noi nell’Eucarestia affinché noi possiamo donarci al mondo. 
Quando diciamo il nostro Amen ricevendo il suo corpo, in quel momento noi diventiamo cibo eucaristico per 
l’umanità. La messa non termina forse con “l’ite missa est?” E che cosa è questo se non un mandato missionario 
a portare a tutti la “buona notizia” che salva, come afferma puntualmente Papa Benedetto XVI nell’Esortazione 
Apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis (22 febbraio 2007, n. 51)?  

Interessanti omelie, una buona organizzazione liturgica, dei bei canti, sono specchi per le allodole, se ci fan-
no credere di “aver assolto il precetto”, semplicemente avendo “partecipato” alla messa. Papa Francesco, sulla 
scia di Benedetto XVI, invece ci esorta continuamente ad uscire fuori dal recinto e a contaminare il mondo 
(Messaggio del santo padre Francesco per la giornata missionaria mondiale, 19 maggio 2013).  

Chiudo questa mia riflessione con un grande abbraccio a tutti voi. Come dice Papa Francesco, per quanto ci 
riusciamo, proviamo a vivere bene questo frangente storico come momento di faticosa e dolorosa purificazio-
ne, affinché sia possibile portare frutti nel momento del raccolto, che sicuramente verrà.  

Borgo Podgora, 23 marzo 2020 . 
                 Don Livio 

GLI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 
 

Dopo i riti del Triduo Santo, da oggi, domenica, 
riprendiamo la trasmissione della messa su Face-
book alle 11.00 e 18.00 e da domani riprendere-
mo a trasmettere le sante messe dal lunedì alla 
domenica alle 18.00 e l'adorazione eucaristica e 
il rosario alle ore 20.45. 

Sono tornate alla casa del Padre le nostre 
sorelle: Gina Gradizzi, di anni 89, nata a 
Zevio (Verona) il 2 agosto 1930, residen-
te al Centro del Borgo, vedova Maran 
Pietro; e Maria Di Donato, di anni 85, 

nata a Roccascalegna (Chieti) l’8 settembre 1934 e do-
miciliata al Borgo, vedova Olivieri Antonio. Per loro le 
nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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Prima Lettura. Atti 2 I fratelli erano assidui nell’ascoltare 
l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazio-
ne del pane e nelle preghiere… Tutti coloro che erano diventati 
cristiani stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; e chi 
aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, 
secondo il bisogno di ognuno. 
 

Seconda Lettura. 1Pietro 1  Abbiamo contemplato, o Dio, le mera-
viglie del tuo amore!  
 

Seconda Lettura. 1Pietro 1  Dio ci ha rigenerati mediante la resur-
rezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva… Perciò 
siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po’ di 
tempo afflitti da varie prove… 
 

Vangelo. Giovanni 20  La sera di quello stesso giorno… venne Gesù e disse: “Pace a voi!… Ricevete lo Spirito 
Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi”. Tommaso 
non era con loro: “Se non vedo… non crederò”. Otto giorni dopo venne Gesù e disse: “Tommaso, metti qua il 
tuo dito…, non essere più incredulo ma credente”. Tommaso rispose: “Mio Signore e mio Dio!”. 

LA PAROLA DI DIO 
UNA COMUNITA’  

DI RISORTI 

La liturgia odierna, ancora immersa nell’atmosfera pasquale, ci ha riportato alla Chiesa delle origini, nata 
proprio dalla Pasqua di Gesù. È il modello di Chiesa che fa da riferimento per tutte le epoche e per tutti i 
luoghi dove vivono i cristiani: è una Chiesa che ha alle fondamenta l’ascolto l’assiduo dell’insegnamento 
degli Apostoli, la centralità dell’eucaristia, la preghiera, l’amore fraterno e l’unità. Sentiamoci anche 
noi parte viva di questa comunità per assaporare la gioia e la letizia dello stare insieme riuniti intorno al 
Cristo risorto, come facciamo in ogni domenica, Pasqua della settimana. 

DOMENICA IN ALBIS e della DIVINA MISERICORDIA 
 

Per la Chiesa cattolica la prima domenica dopo Pasqua è chiamata "domenica in albis". La locuzione latina 
In albis (vestibus), tradotta letteralmente, significa in bianche (vesti). Ai primi tempi della Chiesa il battesi-
mo era amministrato durante la notte di Pasqua, ed i battezzati  (in gran parte adulti) indossavano una tuni-
ca bianca che portavano poi per tutta la settimana successiva, fino alla prima domenica dopo Pasqua, det-
ta perciò "domenica in cui si depongono le vesti 
bianche" ("in albis depositis"). 
Attualmente, per volontà del Papa Giovanni Paolo 
II, nella domenica in albis la Chiesa cattolica cele-
bra la Divina Misericordia di Dio: è la festa in cui 
siamo invitati a lodare Dio perché ci ha voluto do-
nare il suo perdono attraverso il Figlio Gesù Cristo, 
il quale il giorno stesso di Pasqua ha consegnato 
agli apostoli e ai loro successori il potere di rimette-
re i peccati e di riconciliare così gli uomini con Dio.  

GLI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 
 

Da domenica scorsa è ripresa la trasmissione domenica-
le della messa su Facebook alle 11.00 e 18.00, mentre 
dal lunedì al sabato viene trasmessa la messa alle 18.00 
e l'adorazione eucaristica con il rosario alle ore 20.45. 
Inoltre, ogni giorno dopo il suono delle campane delle 
ore 12,00, don Livio, utilizzando l’amplificazione del 
campanile, invita la comunità a recitare insieme il "Pater 
ave e gloria". 



 

 

La nota pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in vigore fino al 3 maggio: 
   

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? 
 

L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la 
distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo 
tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì rag-
giunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da com-
provate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in 
caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. 
Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose. 

In un decreto del Vescovo le regole per la celebrazio-
ne delle messe festive 
   

Chi può partecipare alle messe festive? 
 

«Nelle Sante Messe domenicali, al fine di garantire il 
minimo di dignità alla celebrazione e rispettando le 
misure sanitarie di prevenzione del contagio, può 
continuare ad essere garantita, accanto al celebrante, 
la presenza di un diacono, un ministrante, un lettore, 
un cantore, un organista ed, eventualmente, due ope-
ratori per la trasmissione. Nessun’altra persona è am-
messa alle celebrazioni, le quali devono svolgersi ri-
gorosamente a porte chiuse. Esse possono essere tra-
smesse in diretta attraverso i canali social; non sono 
ammesse le registrazioni».  

La festa della Divina Misericordia è stata istituita uffi-
cialmente nel 1992 da Giovanni Paolo II  che la 
fissò per tutta la Chiesa nella prima domenica dopo 
Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”. Ma in 
Polonia (a Cracovia) si festeggiava già dal 1985. 
 
QUALI SONO LE ORIGINI DELLA FESTA? 
Gesù, secondo le visioni avute da suor suor Fausti-
na Kowalska  e annotate nel Diario, parlò per la pri-
ma volta del desiderio di istituire questa festa a suor 
Faustina nel 1931, quando le trasmetteva la sua vo-
lontà per quanto riguardava il quadro: "Io desidero 
che vi sia una festa della Misericordia. Voglio che 
l'immagine, che dipingerai con il pennello, venga 
solennemente benedetta nella prima domenica do-
po Pasqua; questa domenica deve essere la festa 
della Misericordia". Negli anni successivi  Gesù è 
ritornato a fare questa richiesta addirittura in 14 ap-
parizioni definendo con precisione il giorno della 
festa nel calendario liturgico della Chiesa, la causa e 
lo scopo della sua istituzione, il modo di prepararla 
e di celebrarla come pure le grazie ad essa legate. 
 
PERCHÉ È STATA SCELTA LA PRIMA DOMENICA 
DOPO PASQUA? 
La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un 
suo profondo senso teologico: indica lo stretto lega-
me tra il mistero pasquale della Redenzione e la fe-
sta della Misericordia, cosa che ha notato anche 
suor Faustina: "Ora vedo che l'opera della Reden-
zione è collegata con l'opera della Misericordia 
richiesta dal Signore". Gesù ha spiegato la ragione 
per cui ha chiesto l'istituzione della festa: "Le anime 
periscono, nonostante la mia dolorosa Passione (...). 

Se non adoreranno la mia misericordia, periranno 
per sempre".  
 
CHI ERA SUOR FAUSTINA KOWALSKA? 
Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome 
di Elena, è la terza dei 10 figli di Marianna e Stani-
slao Kowalski, poveri contadini nella Polonia divisa 
tra gli imperi russo, tedesco e austriaco. Fa tre anni 
di scuola, poi va a servizio. Pensava di farsi suora 
già da piccola, ma realizza il progetto solo 
nell’agosto 1925: a Varsavia entra nella comunità 
della Vergine della Misericordia, prendendo i nomi 
di Maria Faustina. Fa la cuoca, la giardiniera, la porti-
naia, ma al tempo stesso è destinataria di visioni e 
rivelazioni che i suoi confessori le suggeriscono di 
annotare in un diario. E tuttavia non crede che que-
sti fatti straordinari siano un marchio di santità. Lei 
scrive che alla perfezione si arriva attraverso 
l’unione intima dell’anima con Dio, non per mezzo 
di “grazie, rivelazioni, estasi”. Queste sono piuttosto 
veicoli dell’invito divino a lei, perché richiami 
l’attenzione su ciò che è stato 
già detto, ossia sui testi della 
Scrittura che parlano della mi-
sericordia divina e poi perché 
stimoli fra i credenti la fiducia 
nel Signore (espressa con la 
formula: "Gesù, confido in te") 
e la volontà di farsi personal-
mente misericordiosi. Muore a 
33 anni in Craco-
via. Beatificata nel 1993, è 
proclamata santa nel 2000 da 
Giovanni Paolo II. 

COS'È E COME È NATA LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Nell’omelia di venerdì il Papa auspica il ritorno del po-
polo nelle messe 
   

Ma attenti alla fede virtuale! 
 

«Noi cristiani dobbiamo crescere in familiarità, che è 
personale ma comunitaria. Una familiarità senza comu-
nità, senza Chiesa, senza i sacramenti, è pericolosa, 
staccata dal popolo di Dio. In questa pandemia si co-
munica attraverso i media, ma non si sta insieme... È 
una situazione difficile in cui i fedeli non possono parte-
cipare alle celebrazioni e possono fare solo la Comu-
nione spirituale. Dobbiamo uscire dal tunnel per torna-
re insieme perché questa non è la Chiesa. Che il Signo-
re ci insegni questa familiarità con i sacramenti e col 
santo popolo di Dio... (vedi: https://www.avvenire.it/
papa/pagine/santa-marta-del-17-aprile-2020). 
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I due Discepoli di Emmaus sono l’icona di ogni comunità cristiana. L’ascolto delle Scritture e lo spezzare il pane 
sono il segno distintivo della Chiesa riunita nell’assemblea eucaristica della domenica, giorno del Signore, pa-
squa settimanale in cui la comunità riceve il dono dello Spirito. E come i due discepoli si sono sentiti riscaldare 
il cuore e rinnovare nella fede dall’incontro eucaristico, così nelle nostre celebrazioni avviene che noi ci ricono-
sciamo credenti e comunità di fede, capaci di annunciare Cristo al mondo. Ecco allora che non ci può essere 
Chiesa senza messa e non ci può essere fede cristiana senza condivisione della Parola e mensa eucaristica. 

Prima Lettura Atti 2  Pietro prese la parola: “Uomini di Israele:Gesù di Na-
zaret… voi lo avete inchiodato ad una croce. Ma Dio lo ha resuscitato e noi 
tutti ne siamo testimoni.  
 

Seconda Lettura 1Pietro 1  Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, 
come l’oro e l’argento, foste liberati dalla vostra condotta ereditata dai vostri 
padri, ma con il sangue prezioso di Cristo. 
 

Salmo Mostraci, Signore, il sentiero della vita  

 

Vangelo Luca 24  Due discepoli erano in cammino verso Emmaus e conver-
savano di tutto quello che era accaduto… Gesù si accostò e camminava con 
loro… disse loro: “Che sono questi discorsi…?”. Gli risposero: “…Tutto ciò 
che riguarda Gesù nazareno… Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele...”. Egli disse: “Stolti e tardi 
di cuore nel credere alla parola dei profeti!”. E spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui…. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane… lo spezzò… Ed ecco si aprirono i loro occhi e lo riconobbe-
ro… E partirono senza indugio…: “Davvero il Signore è risorto…!” 

LA PAROLA DI DIO 

CRISTO RISORTO 
CAMMINA CON NOI 

MESE MARIANO 
 

Venerdì inizia il mese dedicato alla 
Madonna. Affidarsi a lei, testimone  
del risorto insieme al gruppo degli a-
postoli, significa diventare sempre più 
Chiesa. Per questo siamo invitati alla 
preghiera, in modo particolare con il Rosario.  
Non potendo riunirci per ora in chiesa e nei vari centri di 
ascolto e di preghiera, siamo invitati a seguire via Facebook 
il rosario recitato dalla chiesetta ogni sera alle 20,45 
(insieme all’adorazione eucaristica).  

IL ROSARIO 
La parola Rosario significa "Corona di Rose". Recitandolo è come 
se si donasse a Maria una bella rosa e che con ogni Rosario com-
pleto Le si doni una corona di rose. Il Rosario è considerato una 
preghiera completa, perché riporta in sintesi tutta la storia della 
nostra salvezza. Con il Rosario infatti meditiamo i "misteri" della 
gioia, della luce, del dolore e della gloria di Gesù e Maria. È una 
preghiera semplice, umile così come Maria. (continua sul retro) 

GLI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 
 

Ogni domenica è prevista la trasmissione 
della messa su Facebook alle 11.00 e 18.00, 
mentre dal lunedì al sabato viene trasmessa 
la messa alle 18.00 e l'adorazione eucaristi-
ca con il rosario alle ore 20.45. 

Inoltre, ogni giorno dopo il suono delle cam-
pane delle ore 12,00, don Livio, utilizzando 
l’amplificazione del campanile, invita la co-
munità a recitare insieme il "Pater ave e glo-
ria". 
 

INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA 
 Incontro dei catechisti: lunedì ore 21,00 

 Riunione Comunità Capi Scout: mercoledì 
ore 21,00 

 Riunione adoratori dell’Adorazione per-
petua: venerdì ore 21,00 
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Il Rosario si compone di: 5 Misteri Gioiosi, 5 Misteri 
della Luce, 5 Misteri Dolorosi, 5 Misteri Gloriosi 
 

Misteri della Gioia (Lunedì e Sabato) 
1. L'annunciazione della nascita di Gesù a Maria 
2. Maria visita S. Elisabetta 
3. Gesù Cristo nasce povero a Betlemme 
4. Gesù viene presentato al tempio 
5. Gesù viene ritrovato al tempio 
 

Misteri della Luce (giovedì) 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano 
2. La Rivelazione di Gesù alle nozze di Cana 
3. L'Annuncio del Regno di Dio 
4. La Trasfigurazione di Gesù Cristo 
5. L'istituzione dell'Eucaristia. 
 

Misteri del Dolore (martedì e venerdì) 
1. Gesù agonizza nel giardino degli ulivi 
2. Gesù viene flagellato alla colonna 
3. Gesù viene incoronato di spine 
4. Gesù viene caricato della croce 
5. Gesù muore in croce 
 

Misteri della Gloria (mercoledì e domenica) 
1. Gesù risorge 
2. Gesù sale al cielo 
3. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani 
4. Maria SS. è assunta in cielo 
5. Maria SS. è incoronata Regina dell'universo 
  

Come si recita il S. Rosario 
Si fa il segno della croce e si dice: O  Dio vieni a salvar-
mi. Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo; come era 
nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente 
le più bisognose della Tua Misericordia. 
Si enuncia il primo Mistero e di seguito un Padre Nostro 
Si recitano 10 Ave Maria 
Si recita il Gloria al Padre al termine delle 10 Ave Maria 
e si enuncia il secondo Mistero, dopo l'enunciazione il 
Padre Nostro e così via... 
Al termine di tutti e 20 i Misteri si termina con la Salve 
Regina, le Litanie Lauretane e con il segno della Croce. 
  

LITANIE LAURETANE 
Signore, pietà - Signore, pietà 
Cristo, pietà - Cristo, pietà 
Signore, pietà - Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci - Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici - Cristo, esaudiscici 
 

Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 

Spirito Santo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi. 
 

Santa Maria, prega per noi. 
Santa Madre di Dio, prega per noi. 
Santa Vergine delle vergini, prega per noi. 
Madre di Cristo, prega per noi. 
Madre della Chiesa, prega per noi. 
Madre della divina grazia, prega per noi. 
Madre purissima, prega per noi. 
Madre castissima, prega per noi. 
Madre sempre vergine, prega per noi. 
Madre immacolata, prega per noi. 
Madre degna d'amore, prega per noi. 
Madre ammirabile, prega per noi. 
Madre del buon consiglio, prega per noi. 
Madre del Creatore, prega per noi. 
Madre del Salvatore, prega per noi. 
Madre di misericordia, prega per noi. 
Vergine prudentissima, prega per noi. 
Vergine degna di onore, prega per noi. 

IL VESCOVO SCRIVE AI RAGAZZI DI PRIMA 
COMUNIONE E DI CRESIMA 

(le cui celebrazioni sono rinviate  
al prossimo autunno) 

Vergine degna di lode, prega per noi. 
Vergine potente, prega per noi. 
Vergine clemente, prega per noi. 
Vergine fedele, prega per noi. 
Specchio della santità divina, prega per noi. 
Sede della Sapienza, prega per noi. 
Causa della nostra letizia, prega per noi. 
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. 
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. 
Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. 
Rosa mistica, prega per noi. 
Torre di Davide, prega per noi. 
Torre d'avorio, prega per noi. 
Casa d'oro, prega per noi. 
Arca dell'alleanza, prega per noi. 
Porta del cielo, prega per noi. 
Stella del mattino, prega per noi. 
Salute degli infermi, prega per noi. 
Rifugio dei peccatori, prega per noi. 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi. 
Aiuto dei cristiani, prega per noi. 
Regina degli Angeli, prega per noi. 
Regina dei Patriarchi, prega per noi. 
Regina dei Profeti, prega per noi. 
Regina degli Apostoli, prega per noi. 
Regina dei Martiri, prega per noi. 
Regina dei veri cristiani, prega per noi. 
Regina delle Vergini, prega per noi. 
Regina di tutti i Santi, prega per noi. 
Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. 
Regina assunta in cielo, prega per noi. 
Regina del santo Rosario, prega per noi. 
Regina della famiglia, prega per noi. 
Regina della pace, prega per noi. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, o Signore. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
ascoltaci, o Signore. 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
 

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 

Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di go-
dere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa 
intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai 
mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
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La IV Domenica di Pasqua da sempre è dedicata alla riflessione e alla preghiera per le vocazioni di specia-
le consacrazione, sacerdotali e religiose. Il modello di tutti i chiamati è Gesù Buon Pastore che dà la vita 
per le sue pecore. Il compito dei pastori nella Chiesa è proprio quello di condurre i fedeli ai pascoli 
dell’amore e della misericordia, dedicando la loro vita a questa missione difficile ma bella. È una proposta 
che, nel quadro di una visione di vita a sfondo vocazionale, è prospettata anche a tutti nostri giovani e 
ragazzi. Che la celebrazione della 57a Giornata Mondiale delle Vocazioni, dal tema “Datevi al meglio 
della vita”, ci renda tutti più partecipi e sensibili a questo aspetto importante della vita di Chiesa. 

Prima Lettura Atti 2  Pietro parlò ad alta voce: “Dio ha costituito Signore 
e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!… Pentitevi e ciascuno di voi 
si faccia battezzare;… dopo riceverete il dono dello Spirito Santo” 
 

Salmo Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla  
 

Seconda Lettura 1Pietro 2 ...Se facendo il bene sopporterete con pazien-
za la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio… Anche Cristo patì per 
voi… egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Era-
vate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore... 
 

Vangelo Giovanni 10  Gesù disse: “Io sono la porta delle pecore. Tutti 
coloro che sono venuti prima di me sono ladri o briganti… Io sono la 
porta; se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e trove-
rà pascolo… Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza”. 

LA PAROLA DI DIO 

GESU’  
E’ LA PORTA DI SALVEZZA 

AFFIDAMENTO DELL’ITALIA 
A MARIA 

 

All’inizio del mese di Maggio, tradizio-
nalmente dedicato alla Madonna, i ve-
scovi delle Chiese che sono in Italia 
hanno voluto, nella situazione attuale, 
affidare l’intero Paese alla protezione 
della Madre di Dio come segno di sal-
vezza e di speranza. 
La celebrazione ha avuto luogo nel 

santuario di S. Maria del Fonte a Caravaggio, situato nel-
la diocesi di Cremona e provincia di Bergamo: scelta che 
racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una ter-
ra duramente provata dall’emergenza sanitaria. Alla Ma-
donna la Chiesa affida i malati, gli operatori sanitari e i 
medici, le famiglie, i defunti.  
Sul retro si riporta il testo della preghiera di affidamento.  

GLI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 
 
Ogni domenica è prevista la trasmissione del-
la messa su Facebook alle 11.00 e 18.00, 
mentre dal lunedì al sabato viene trasmessa 
la messa alle 18.00 e l'adorazione eucaristi-
ca con il rosario alle ore 20.45. 
Inoltre, ogni giorno dopo il suono delle cam-
pane delle ore 12,00, don Livio, utilizzando 
l’impianto di amplificazione del campanile 
non appena questo sarà riparato (vedi comu-
nicazione sul retro), riprenderà ad invitare la 
comunità a recitare insieme il "Pater ave e 
gloria". 
 

INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA 
 Mercoledì alle ore 21: Giovani e Adulti di 

Azione Cattolica 
 Giovedì alle 18,30: Ragazzi dell’Oratorio 



 

 

COSI’ LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE 
 
Con un decreto del 30 aprile il Vescovo ha prorogato fino al 
17 maggio 2020 tutte le disposizioni attualmente in vigore 
circa la celebrazione delle sante messe. 
Queste, invece, le novità previste per le celebrazioni delle 
esequie: 
 
a. la celebrazione delle Esequie sia riservata alla partecipazione 
dei congiunti del defunto e per nessuna ragione vi si ammetta-
no a partecipare più di 15 persone (non rientrano nel computo 
i pochissimi collaboratori strettamente necessari allo svolgi-
mento del rito); la celebrazione si svolga in un tempo contenu-
to;  
b. il rito avvenga preferibilmente all’aperto, sia in spazi idonei 
contigui alla chiesa, sia presso i cimiteri, avendo sempre cura 
che tutti i presenti assolvano l’obbligo di indossare protezioni 
delle vie respiratorie e di mantenere rigorosamente la distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  
c. prima dell’accesso al luogo della celebrazione - sia esso in 
chiesa o all’aperto - un addetto alla sicurezza garantisca la mi-
surazione della temperatura corporea, attraverso un termome-
tro digitale o un termo-scanner: a chiunque risulti avere una 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C l’accesso alla cele-
brazione sia bloccato;  
d. i partecipanti al rito prestino attenzione ad allontanarsi quan-
to prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione 
di assembramenti; è vietata ogni forma di accompagnamento 
del feretro;  
e. qualora il rito si celebri in chiesa, si garantisca la previa sanifi-
cazione della stessa mediante pulizia delle superfici e degli ar-
redi con idonei detergenti ad azione antisettica; al termine di 
ogni celebrazione si favorisca il ricambio dell’aria;  
f. se viene celebrata la Messa, al momento della distribuzione 
della Comunione eucaristica si eviti qualunque spostamento 
dei fedeli: sia il celebrante a raggiungerli e a recare loro 
l’Eucaristia, avendo cura di indossare la mascherina e di mante-
nere un’adeguata distanza di sicurezza; la distribuzione 
dell’Eucarestia avvenga esclusivamente sulle mani dei fedeli, 
senza alcun contatto fisico con esse e dopo che lo stesso cele-
brante avrà curato l’igiene delle proprie mani anche immedia-
tamente prima della distribuzione; resta invariata l’indicazione 
di omettere lo scambio della pace.  
 
Tenuto conto di tutte le misure sanitarie previste si consiglia 
vivamente, fino al momento in cui non sarà possibile riprende-
re le celebrazioni con il popolo, di svolgere il rito delle Ese-
quie all’aperto, eventualmente presso il cimitero, e comun-
que preferendo la celebrazione nella Liturgia della Parola 
senza il Sacrificio eucaristico.  
Resta consentita anche la sola benedizione della salma se-
condo quanto disposto nel decreto del 17 aprile 2020.  

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO  
DELL’ITALIA ALLA MADRE DI DIO 

 
Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo,  

per il mistero nascosto nei secoli e rivelato nel-
la pienezza dei tempi perché il mondo intero  
tornasse a vivere e a sperare in luce di verità.  
Ti lodiamo e ti benediciamo per il tuo Figlio, 

Gesù Cristo, fatto uomo per opera dello Spiri-
to Santo, nato dalla Vergine Maria.  

A Lei, Madre di Cristo e della Chiesa,  
innalziamo ora la nostra preghiera  

in questo tempo velato dalle ombre  
della malattia e della morte.  

 
Madre santa, ti supplichiamo:  

accogli la preghiera delle donne e degli uomi-
ni del nostro Paese che si affidano a te.  

Liberaci dal male che ci assedia.  
Sostieni le famiglie smarrite,  

soprattutto le più povere,  
stringi al tuo seno i bambini,  
prendi per mano i giovani,  

rendi sapienti i genitori,  
da’ vigore agli anziani, salute agli ammalati,  

pace eterna a chi muore.  
Indica ai governanti la via per decisioni sagge  

e appropriate alla gravità di quest’ora.  
Dona forza ai medici, agli infermieri,  
agli operatori sanitari, a chi si occupa 
dell’ordine pubblico e della sicurezza,  
siano generosi, sensibili e perseveranti.  

Illumina i ricercatori scientifici, rendi acute  
le loro menti ed efficaci le loro ricerche.  

 
O Maria, insieme a Giuseppe,  

custodisci il lavoro di tutti, perché a nessuno 
manchi il sostentamento quotidiano;  
rendi ciascuno artigiano di giustizia,  

di solidarietà e di pace, esperto di umanità,  
presenza di condivisione  
soprattutto con chi soffre,  

donaci il gusto dell’essenziale,  
del bello e del bene, e i gesti di tutti profumino  

di carità e di solidarietà fraterna. 
 

Santa Maria,  
non c’è lacrima che tu non asciughi,  

non c’è speranza che in te non fiorisca,  
non c’è festa a cui tu non sorrida.  

Con te vogliamo essere  
figli obbedienti del Padre.  

Come te desideriamo accogliere in noi il Figlio,  
Parola e Pane di vita nuova.  

 
Uniti a te, come gli apostoli nel cenacolo  

il giorno di Pentecoste,  
sospinti dal soffio dello Spirito Santo,  

vogliamo essere testimoni  
del Vangelo della gioia e della speranza,  

fino al giorno in cui ci introdurrai,  
con tutti i santi, al banchetto eterno del Regno.  

Amen. 

AMPLIFICATORE PER CAMPANILE CERCASI… 
 

Cari fratelli e sorelle, l’amplificatore delle trombe posizio-
nate sul campanile, “ci ha lasciati”. 
Dopo circa 50 anni di onorato servizio, e vari interventi di 
riparazione, il primo maggio ha smesso di funzionare. 
Pertanto, per il momento, non sarà più possibile recitare 
insieme il “Pater, ave e gloria” a mezzogiorno. 
Stiamo cercando di sistemarlo, ma credo che sia arrivato 
il tempo di acquistarne un’altro. Nel caso qualcuno fosse 
disposto a donare un nuovo amplificatore alla parrocchia, 
contattatemi pure. Grazie 

Don Livio 
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Di fronte alla ricerca di felicità e di senso che ognuno di noi sperimenta, Gesù oggi si presenta come “la 
Via, la Verità e la Vita”, proponendosi così come risposta finale ed esaustiva alla sete di infinito e di eter-
nità presente nell’uomo. Ma seguire Gesù non è sempre facile, perché la sua via è cosparsa di impegno e 
anche di sacrifici ed è spesso in salita. Il Signore ci chiede però fiducia completa, perché solo così potre-
mo fare esperienza della sua forza, che ci permetterà di seguirlo nella gioia e di fare le stesse cose che ha 
fatto lui.  

Lettura Atti 6  I Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: “Non è 
giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate 
dunque fra di voi sette fratelli di buona reputazione, pieni di Spirito e saggezza, 
ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e 
al ministero della parola”... 
 

Salmo Volgiti a noi, Signore, in te speriamo! 
 

Seconda Lettura 1Pietro 2 Carissimi, stringendoci a Cristo, pietra viva, rigettata 
dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati per 
la costruzione di un edificio spirituale…, ma per gli increduli la pietra che i co-
struttori hanno scartato è diventata… sasso d’inciampo e pietra di scandalo... 
 

Vangelo Giovanni 14  Gesù disse: “Quando sarò andato e vi avrò preparato un 
posto, ritornerò e vi porterò con me, perché siate anche voi dove sono io… Io 
sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Se conoscete me conoscerete anche il Padre… Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà 
di più grandi…” 

LA PAROLA DI DIO 

GESU’ VIA,  
VERITA’ E VITA 

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella As-
sunta Nalesso, di anni 87: era nata a S. Maria di 
Sala (Venezia) il4 aprile 1933 e risiedeva in via 
Colle del Tufo, vedova Bortolotto Delfino. Per lei 
le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

GLI APPUNTAMENTI  
DI PREGHIERA 

 
Ogni domenica è prevista la tra-
smissione della messa su Facebook 
alle 11.00 e 18.00, mentre dal lu-
nedì al sabato viene trasmessa la 
messa alle 18.00 e l'adorazione 
eucaristica con il rosario alle ore 
20.45. 

Inoltre, ogni giorno dopo il suono 
delle campane delle ore 12,00, 
don Livio, utilizzando l’impianto di 
amplificazione del campanile, invi-
ta la comunità a recitare insieme il 
"Pater, ave e gloria". 

 

 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Siamo ormai prossimi alla ripresa delle celebrazioni eucaristi-
che alla presenza del popolo. Il Protocollo firmato da Confe-
renza Episcopale italiana e Governo prevede infatti la riapertura 
delle chiese ai fedeli a partire da lunedì 18 maggio.  
È prevista però tutta una serie di accortezze e di misure di sicu-
rezza che saranno presto rese note (dal numero massimo di 
persone ammesse, all’utilizzo dei dispositivi di protezione indi-
viduale, alle procedure per evitare assembramenti, alle opera-
zioni di sanificazione, etc…). 
Spetta ora al nostro Vescovo raccogliere le varie indicazioni 
generali e renderle attuative nella nostra Diocesi attraverso un 
apposito Decreto.  
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Riportiamo l’omelia del Santo Padre tenuta il 5 maggio scorso, con interessanti 
spunti per verificare la nostra fede 
 

LIBERI, PER ENTRARE NELLA PORTA DI GESU’ 
 
Gesù era nel tempio, era vicina la festa della Dedicazione (cfr Gv 10,22-30). Anche i 
giudei, in quel tempo, «gli si fecero attorno e gli dicevano: “Fino a quando ci terrai 
nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente”» (v. 24). Questi facevano 
perdere la pazienza, e con quanta mitezza «Gesù, rispose loro: “Ve l’ho detto e non 
credete”» (v. 25). Continuavano a dire: “Ma sei tu? Sei tu?” – “Sì, l’ho detto, ma non 
credete!”. «Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore» (v. 26). E 
questo, forse, ci suscita un dubbio: io credo e faccio parte delle pecore di Gesù; ma se Gesù ci dicesse: 
“Voi non potete credere perché non fate parte”, c’è una fede previa, all’incontro con Gesù? Qual è que-
sto fare parte della fede di Gesù? Cosa è quello che mi ferma davanti alla porta che è Gesù? 
 

Ci sono degli atteggiamenti previ alla confessione di Gesù. Anche per noi, che siamo nel gregge di Gesù. 
Sono come “antipatie previe”, che non ci lasciano andare avanti nella conoscenza del Signore. La prima 
di tutte sono le ricchezze. Anche tanti di noi, che siamo entrati dalla porta del Signore, poi ci fermiamo e 
non andiamo avanti perché siamo imprigionati nelle ricchezze. Il Signore è stato duro, con le ricchezze, 
è stato molto duro, molto duro. Al punto di dire che era più facile che un cammello passasse per la cru-
na di un ago che un ricco nel regno dei cieli (cfr Mt 19,24). È duro, questo. Le ricchezze sono un impedi-
mento per andare avanti. Ma dobbiamo cadere nel pauperismo? No. Ma non essere schiavi delle ric-
chezze, non vivere per le ricchezze, perché le ricchezze sono un signore, sono il signore di questo mon-
do e non possiamo servire due signori (cfr Lc 16,13). E le ricchezze ci fermano. 
 

Un’altra cosa che impedisce di andare avanti nella conoscenza di Gesù, nell’appartenenza di Gesù, è la 
rigidità: la rigidità di cuore. Anche la rigidità nell’interpretazione della Legge. Gesù rimprovera i farisei, i 
dottori della Legge per questa rigidità (cfr Mt 23,1-36). Che non è fedeltà: la fedeltà è sempre un dono a 
Dio; la rigidità è una sicurezza per me stesso. Ricordo una volta che entravo in parrocchia e una signora 
– una buona signora – mi si avvicinò e disse: “Padre, un consiglio…” – “Dica.” – “La settimana scorsa, 
sabato, non ieri, l’altro sabato, siamo andati in famiglia a un matrimonio: era con la Messa. Era sabato 
pomeriggio, e abbiamo pensato che con questa Messa avevamo compiuto il precetto domenicale. Ma 
poi, tornando a casa, ho pensato che le Letture di quella Messa non erano quelle della domenica. E così 
mi sono accorta che sono in peccato mortale, perché la domenica non sono andata perché sono andata 
sabato, ma a una Messa che non era vera, perché le Letture non erano vere”. Quella rigidità. E quella 
signora apparteneva a un movimento ecclesiale. Rigidità. Questo ci allontana dalla saggezza di Gesù, 
dalla bellezza di Gesù; ti toglie la libertà. E tanti pastori fanno crescere questa rigidità nelle anime dei fe-
deli; e questa rigidità non ci fa entrare dalla porta di Gesù (cfr Gv 10,7): è più importante osservare la 
legge come è scritta o come io la interpreto, piuttosto che la libertà di andare avanti seguendo Gesù. 
 

Un’altra cosa che non ci lascia andare avanti nella conoscenza di Gesù è l’accidia. Quella stanchezza. 
Pensiamo a quell’uomo della piscina: 38 anni lì (cfr Gv 5,1-9). L’accidia. Ci toglie la volontà di andare a-
vanti e tutto è “sì, ma no, adesso no, no, ma”, che ti porta al tepore e ti fa tiepido. L’accidia è un’altra 
cosa che ci impedisce di andare avanti. 
 

Un’altra che è abbastanza brutta è l’atteggiamento clericalista. Il clericalismo si mette al posto di Gesù. 
Dice: “No, questo dev’essere così, così, così” – “Ma, il Maestro” – “Lascia stare il Maestro: questo è co-
sì, così, così, e se non fai così, così, così tu non puoi entrare”. Un clericalismo che toglie la libertà della 
fede dei credenti. È una malattia, questa, brutta, nella Chiesa: l’atteggiamento clericalista. 
 

Poi, un’altra cosa che ci impedisce di andare avanti, di entrare per conoscere Gesù e confessare Gesù è 
lo spirito mondano. Quando l’osservanza della fede, la pratica della fede finisce in mondanità. E tutto è 
mondano. Pensiamo alla celebrazione di alcuni sacramenti in alcune parrocchie: quanta mondanità c’è 
lì! E non si capisce bene la grazia della presenza di Gesù. 
 

Queste sono le cose che ci impediscono di fare parte delle pecore di Gesù. Siamo “pecore” [alla seque-
la] di tutte queste cose: delle ricchezze, dell’accidia, della rigidità, della mondanità, del clericalismo, di 
modalità, di ideologie, di forme di vita. Manca la libertà. E non si può seguire Gesù senza libertà. “Ma 
alle volte la libertà va oltre e uno scivola”. Sì, è vero. È vero. Possiamo scivolare andando in libertà. Ma 
peggio è scivolare prima di andare, con queste cose che impediscono di incominciare ad andare. 
 

Il Signore ci illumini per vedere, dentro di noi, se c’è la libertà di passare per la porta che è Gesù e an-
dare oltre Gesù per diventare gregge, per diventare pecore del suo gregge. 



 

 

 17 maggio 2020  VI Domenica di Pasqua - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 19 

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 

La liturgia di oggi ci introduce alle prossime solennità dell’Ascensione e della Pentecoste e ci invita ad aprire il cuo-
re allo Spirito Santo, il Consolatore, che anima, sostiene e guida la Chiesa verso la santità. Anche oggi lo Spirito 
opera e, pur essendo invisibile, lo si può sperimentare nell’amore che i veri cristiani dimostrano ogni giorno verso 
Dio e verso i fratelli; un amore che lo Spirito rende creativo e forte perché tutti i credenti possano testimoniare al 
mondo il Cristo Risorto.  

Prima Lettura Atti 8   Le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo sentendolo 
parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi 
e molti paralitici e storpi furono risanati. E vi fu grande gioia in quella città…. Allora imponeva-
no loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
 

Salmo  Grandi sono le opere del Signore 
 

Seconda Lettura 1Pietro 3  Carissimi, adorate il Signore Cristo, nei vostri cuori, sempre pronti a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia 
fatto con dolcezza e con rispetto... 
 

Vangelo Giovanni  14  Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità… Chi 
accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui” 

LA PAROLA DI DIO LO SPIRITO E’ AMORE  

PENTECOSTE: inizia la novena 
 

Per prepararci a vivere la Pentecoste 
con nuovo ardore, si propone una 
Novena allo Spirito Santo dal 22 al 
30 maggio, come momento di pre-
ghiera personale. Al termine, sabato 
30 maggio alle ore 21 è prevista la 
veglia diocesana di Pentecoste nella 
cattedrale di S. Marco a Latina. 
 

Il giorno di Pentecoste tutta la Chiesa rivi-
ve la discesa dello Spirito Santo sugli Apo-
stoli che con fede rinnovata iniziano ad 
annunciare il Vangelo. Lo Spirito Santo è 
la vita della nostra vita, l’amico intimo 
nascosto in fondo alla nostra anima ed è 
lui che dall’interno divinizza il nostro es-
sere. Lo Spirito è donato per il servizio 
della Chiesa e della sua missione e per la 
santificazione personale del credente. «Lo 
Spirito Santo, anima della Chiesa e princi-
pio di comunione, ci spinge verso gli altri, 
accende in noi il fuoco dell’amore, ci ren-
de missionari della carità di Dio», ha affer-
mato Benedetto XVI nel suo messaggio 
per la XXIII giornata mondiale della gio-
ventù. 

DA DOMANI MESSE APERTE AI FEDELI 
Da domani, lunedì 18 maggio, riprenderanno le celebrazioni eucari-
stiche con la partecipazione del popolo. Tutte le indicazioni e le mi-
sure da prendere per accedervi sono riportate in un apposito de-
pliant che sarà a disposizione in fondo alla chiesa e inviato in forma-
to digitale. Inoltre: 

 gli orari estivi delle celebrazioni eucaristiche, a causa del covid-19, 
saranno anticipati a lunedì 18 

 da lunedì 18 non trasmetteremo più su facebook la santa messa e 
l'adorazione eucaristica con il rosario 

 la messa feriale del pomeriggio verrà celebrata in chiesa e non in 
cappella 

 il diacono Gianni non invierà più nelle chat dei gruppi parrocchiali 
la meditazione quotidiana sulle letture del giorno 

 da lunedì 25 maggio riprenderemo l'adorazione eucaristica conti-
nua  ( l uned ì ,  merco led ì ,  vene rd ì  o re  7 - 22 ) ; 
per riprendere l'adorazione eucaristica del giovedì delle ore 20.30 
attendiamo l'attenuazione della pandemia. 

ORARIO ESTIVO MESSE (dal 18 maggio) 
Festive: Borgo Podgora: ore 8.00 e 19.00 

  Prato Cesarino:  ore 9.15  Chiesuola: ore 10.30 
 

Prefestive: Borgo Podgora: ore 19.00 
 

Feriali: Borgo Podgora: dal lunedì al venerdì ore 19.00 
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LA NOVENA DI PENTECOSTE 
 

La novena inizia con il segno di croce,  l’invocazione allo Spiri-
to Santo (la stessa per i 9 gg), prosegue con la lettura diversa 
per ogni giorno della novena,  la supplica, l’invocazione dei 7 
doni dello Spirito Santo e l’orazione finale (uguali per i 9 gg). 
 

INVOCAZIONE 
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, dono dell’altissimo Padre, 
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima. 
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. 
Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile ci preservi dal male. 

Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. 

Sia gloria a Dio Padre, al Figlio, che è risorto dai morti 
e allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

LETTURE 
1° giorno 
Dice il Signore: “Dopo queste cose io effonderò il mio Spirito 
sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre 
figlie; farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e co-
lonne di fumo. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà 
salvato”. (Gl 3, 1.3.5) 
 

2° giorno 
Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono 
figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli a-
dottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba! cioè: Padre! (Rm 
8, 14-15) 
 

3° giorno 
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi 
in piedi, esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e be-
va, chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno”. Questo egli disse riferendosi allo 
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. (Gv 7, 37-39) 
 

4° giorno 
Disse Gesù: “In verità, in verità ti dico: se uno non rinasce da 
acqua e da Spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che 
è nato dalla carne è carne, ma quel che è nato dallo Spirito è 
Spirito”. (Gv 3, 5-6) 
 

5° giorno 
Dice il Signore: “Io pregherò il Padre ed egli vi manderà un 
altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre: lo Spiri-
to di verità che il mondo non può conoscere. Voi lo conosce-
te perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Egli vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. 
(Gv 14,16-17.26) 
 

6° giorno 
Disse Gesù ai suoi discepoli: “Molte cose ho ancora da dirvi. 
Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tut-
ta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annuncerà le cose future”. (Gv 16, 12a-13) 
 

7° giorno 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo che 
ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli, in 
Cristo. In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della 

verità, il vangelo della salvezza, e avere in esso creduto, avete 
ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il 
quale è anticipazione della nostra eredità. (Ef 1,3.13-14) 
 
8° giorno 
Vi dico, dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete 
portati a soddisfare i desideri della carne, la carne, infatti ha 
desideri contrari allo Spirito. Ma se vi lasciate guidare dallo 
Spirito, non siete più sotto la legge. Il frutto dello Spirito è a-
more, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé. (Gal 5, 16.18.22) 
 
9° giorno 
Giustificati, dunque, per la fede, noi siamo in pace con Dio 
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E non solo questo: 
noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la 
tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, 
la virtù provata la speranza. La speranza, poi, non delude, per-
ché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato.  
(Rm 5, 1.3-5) 
 
SUPPLICA 
O santo, divino Spirito, Amore eterno del Padre e del Figlio, 
nostro Dio e santificatore, noi ti adoriamo e ti ringraziamo per 
la tua presenza nel mondo, nella Chiesa, in noi. Ti domandia-
mo perdono per tutte le volte che ti abbiamo contristato in 
noi e nel prossimo, per tutte le volte che abbiamo fatto resi-
stenza alla tua soavissima azione in noi e negli altri. Scendi 
ancora, Spirito, come nel giorno di Pentecoste: 
– scendi, fonte di grazia, sui vescovi e sui sacerdoti, 
– scendi, sorgente di santità, sui religiosi, 
– scendi, sigillo di vita nuova, su tutti i fedeli, 
– scendi, balsamo di misericordia, sui peccatori, 
– scendi, luce di verità, su tutti gli uomini. 
– Scendi dal cuore della Trinità, per intercessione della Vergi-
ne Maria, e vieni in noi. 
1. Vieni, Spirito di sapienza, distaccaci dalle cose della terra, 
e donaci il desiderio e il gusto delle cose del cielo. Gloria al 
Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
2. Vieni, Spirito di intelletto, rischiara la nostra mente con la 
luce dell’eterna verità, e riempila di santi pensieri. Gloria al 
Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
3. Vieni, Spirito di consiglio, rendici docili alle tue ispirazioni 
e guidaci nella via della salvezza. Gloria al Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
4. Vieni, Spirito di fortezza, e donaci energia e costanza nella 
pratica del bene e nella lotta contro il male. Gloria al Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
5. Vieni, Spirito di scienza, svelaci i segreti di Dio, apri la no-
stra mente alla contemplazione del cielo. Gloria al Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
6. Vieni, Spirito di pietà, insegnaci a pregare, invadi e purifica 
i nostri sensi e i nostri affetti. Gloria al Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
7. Vieni, Spirito del santo timore, ispiraci l’orrore del peccato 
e il desiderio di piacere a Dio solo. Gloria al Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
 
Orazione 
O Dio, nostro Padre, che per mezzo del tuo Figlio hai manda-
to alla tua Chiesa lo Spirito Santo per guidarla, confermarla e 
sostenerla, effondi 
anche su di noi i suoi 
santi doni affinché, 
così corroborati, 
camminiamo gioiosa-
mente sulla via della 
salvezza. Per Cristo 
nostro Signore.  
Amen. 
 

CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 

Dal 3 giugno, ogni primo mercoledì del mese dalle 
18,15 alle 19 inizierà la nuova esperienza parrocchiale di 
preghiera del Cenacolo dedicato allo Spirito Santo, se-
guito alle ore 19 dalla messa votiva allo Spirito Santo. Il 
Cenacolo prevede l'invocazione allo Spirito Santo, una 
breve lettura biblica, una meditazione e  la preghiera del 
rosario allo Spirito Santo. 

BILANCIO PARROCCHIALE 
1° trimestre (gennaio-marzo) 2020 

 
Entrate: 9.461,96 
Uscite: 11.430,84 
Disavanzo trimestrale: 1.968,88 
 

Le voci in dettaglio sono riporta-
te nella bacheca parrocchiale 
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Celebriamo oggi l’Ascensione di Gesù al cielo; termina così la sua missione fra gli uomini, ma non 
termina la sua presenza: egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, e dove due o tre sono riuniti nel suo 
nome, egli garantisce la sua presenza. Così Gesù è presente nella sua Chiesa, nella sua Parola e 
soprattutto nell’Eucarestia. 

Prima Lettura Atti 1  Gesù disse ai suoi discepoli: “...Avrete forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni… fino agli estremi confini 
della terra”. Detto questo fu elevato in alto sotto i loro occhi…; due uomini in bianche 
vesti dissero: “… tornerà un giorno allo stesso modo…”. 
 

Salmo Ascende il Signore fra canti di gioia  
 

Seconda Lettura Efesini 1 ...il Dio del Signore nostro Gesù Cristo possa illuminare gli oc-
chi della vostra mente per farvi comprendere qual è la straordinaria grandezza della 
sua potenza che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere 
alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potestà... 
 

Vangelo Matteo 28  “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo… Ecco, io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo”. 

LA PAROLA DI DIO 

MESSE APERTE AI FEDELI 

Sono riprese le celebrazioni eucaristiche con la 
partecipazione del popolo. Tutte le indicazioni 
e le misure da prendere per accedervi sono 
riportate in un apposito depliant che è a dispo-
sizione in fondo alla chiesa e inviato in formato 
digitale attraverso i social e le chat. Inoltre: 

 Le messe seguiranno l’orario estivo  

 non trasmetteremo più su facebook la santa 
messa e l'adorazione eucaristica con il rosario 

 la messa feriale del pomeriggio verrà celebra-
ta in chiesa e non in cappella 

 da lunedì 25 maggio riprenderemo l'adorazio-
ne eucaristica continua (lunedì, mercoledì, 
venerdì ore 7-22); riprenderemo l'adorazione 
eucaristica del giovedì delle ore 20.30 giovedì 
3 settembre. 

 

Ricordarsi di portare sempre la mascherina! 

IO SARO’ CON VOI 
TUTTI I GIORNI!  

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  
23 mag. 

 

Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Giovanni) 

D  
24 mag. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Lungo Antonio - Maria) 
Ore 9,150: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Mario e Maria Pia) 
Ore 16: Funerale Aldina Segala ved. Zanchetta 
Ore 19: S. Messa 

L  
25 mag. 

Ore 19: S. Messa 

M  
26 mag. 

Ore 19: S. Messa 

M  
27 mag. 

Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Incontro Comunità Capi Scout 

G  
28 mag. 

Ore 19: Liturgia della Parola  
 

V  
29 mag. 

Ore 19: S. Messa (defunti: Lungo Antonio)  
 

S  
30 mag. 

Ore 19: S. Messa festiva 
Ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste (Facebook) 

D  
31 mag. 

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

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Aldina Segala, di 
anni 89; era nata il 27 agosto a 
Calto (Rovigo) e risiedeva a 
Latina, vedova Zanchetta Luigi. 
Per lei le nostre preghiere nella 

messa esequiale di domenica 24 alle ore 16. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 

Dal 3 giugno, ogni primo mercoledì del mese 
dalle 18,15 alle 19 inizierà la nuova esperien-
za parrocchiale di preghiera del Cenacolo de-
dicato allo Spirito Santo, seguito alle ore 19 
dalla messa votiva allo Spirito Santo. Il Cena-
colo prevede l'invocazione allo Spirito Santo, 
una breve lettura biblica, una meditazione e la 
preghiera del rosario allo Spirito Santo. 

AUGURI, NONNA CAMILLA! 
 

Lunedì 19 maggio Camilla Marangoni ha festeggia-
to i suoi primi 100 anni! Circondata dall’affetto dei 
suoi cari, nonna Camilla, ha vissuto questo impor-
tante evento nella semplicità e nell’intimità familiare, 
in via Cicella. Nata nel 1920 ad Ariano Polesine 

(Rovigo), Camilla è testimone e simbolo di tutto il nostro intenso e spesso 
travagliato cammino storico. Ci felicitiamo con lei augurandole ancora tanti 
anni di vita nella salute e nella serenità. 

Covid-19. Raccolta viveri e generi di prima necessità 
 

Cari fratelli e sorelle nella fede della nostra comunità cristiana e cittadini del nostro amato Borgo, come ho già 
fatto il 31 marzo e il 10 aprile, vi aggiorno sulla raccolta viveri per le persone in stato di necessità della nostra 
parrocchia. 
La situazione al 23 maggio è la seguente: stiamo aiutando 23 nuclei familiari e quattro persone sole, per un 
totale di 39 minorenni (bambini, fanciulli e ragazzi) e 63 adulti. Grazie alla vostra generosità siamo riusciti a 
donare 83 pacchi viveri e generi di prima necessità. 
Come vi ho comunicato, il “gruppo di aiuto” è nato in piena emergenza, in quanto noi non abbiamo una Cari-
tas parrocchiale, ma solamente due équipe di volontari che, con molta generosità e dedizione, da anni, offro-
no gratuitamente il proprio contributo alla mensa cittadina a Latina cucinando, servendo i pasti e riordinando il 
locale. 
Credo che questa sia l’occasione propizia per iniziare ad istituire una “Caritas parrocchiale”. Come ebbi a dire 
tempo fa, il ruolo di questo organismo non dovrebbe essere solamente quello a cui siamo abituati, come dona-
re pacchi viveri o vestiario; certamente questa crisi lascerà uno strascico di disagi materiali e pertanto anche 
questo tipo di interventi è “benedetto”, ma abbiamo anche bisogno di venire incontro ad altri tipi di povertà, 
come ad esempio quelli di tipo relazionale. 
La popolazione invecchia sempre più. Una volta gli anziani stavano nei nuclei familiari e la civiltà contadina e 
preindustriale li rendeva depositari di una saggezza di cui le generazioni successive potevano utilmente dispor-
re. Oggi l’anziano è solo; magari ha da mangiare e un minimo di assistenza sanitaria, ma la sua “sapienza”, nel-
la società della quarta rivoluzione industriale, viene ritenuta inutile. Un giorno capiremo la follia di tutto que-
sto; ma noi viviamo “oggi”, e pertanto occorre attrezzarsi per gestire al meglio queste difficoltà. 
La risposta potrebbe essere quella di creare una “Banca del tempo”, come ebbi a dire due anni fa nel Consi-
glio pastorale, per venire incontro alle persone che hanno un qualsiasi tipo di necessità. Far incontrare chi può 
donare del tempo e chi ha bisogno di una mano. Aiutare chi sta in difficoltà fa bene anche a chi lo fa; 
l’egocentrismo si diffonde sempre di più e questo ci chiude in una solitudine che ci fa male 
Termino con l’aggiornarvi su come si va via via organizzando il suddetto gruppo di coordinamento, nella spe-
ranza che in seguito, finita l’emergenza Covid-19, con l’aiuto del diacono Gianni, possa continuare il suo servi-
zio come Caritas parrocchiale. L’équipe è attualmente composta da un rappresentante di ognuno dei seguenti 
gruppi della nostra comunità cristiana: Azione Cattolica Adulti; Catechisti; Comitato dei festeggiamenti; Grup-
po mensa cittadina; Gruppo oratoriale; Ministri straordinari della comunione; Scout. All’équipe si sono uniti 
anche due cittadini del Borgo. Il compito dei coordinatori non è quello di fare tutto, ma di sensibilizzare le 
singole realtà rappresentate, animando e suscitando il desiderio di dare una mano. Per il momento tutte le riu-
nioni si sono svolte in videoconferenza. 
L’iniziativa è stata diffusa utilizzando i canali “social” e affiggendo manifesti nelle seguenti attività commerciali 
che hanno aderito all’iniziativa: Alimentari “Marasca Stefania”; Alimentari “Sapori Silvestri”; Enoteca “Il 
grappolo d’uva”; Farmacia “Maggiacomo”; Forno “Zampieri”; “Ingrosso frutta”; Macelleria/gastronomia 
“Ala e Claudio”; Supermercato “Roberta e Mauro”. 
Fedeli e cittadini possono lasciare al negoziante una quota libera come buono spesa o depositare in un cesto 
posto nelle rivendite da noi segnalate viveri che acquistano o, in alternativa, portare in oratorio, dalle ore 10 
alle 21, i generi di prima necessità comperati in altri esercizi. Quasi ogni giorno i volontari passano a raccoglie-
re le donazioni che vengono immagazzinate nel locale oratoriale, ristrutturato dai nostri ragazzi questa estate. 
Un abbraccio a tutti voi.              Don Livio 

BILANCIO PARROCCHIALE 
1° trimestre  

(gennaio-marzo) 2020 
 

Entrate: 9.461,96 
Uscite: 11.430,84 
Disavanzo trimestrale: 
1.968,88 
 

Le voci in dettaglio sono ripor-
tate nella bacheca parrocchiale 

VERSO LA PENTECOSTE 
 

Continua la novena in preparazione alla Pentecoste, la solennità in 
cui riviviamo la discesa dello Spirito Santo sulla comunità dei cre-
denti, che diventano così la Chiesa. 
Sabato prossimo alle 21 nella cattedrale di S. Marco sarà celebrata 
la veglia diocesana. Per i motivi ormai noti potranno partecipare, 
oltre che i sacerdoti, solo poche persone: un rappresentante per o-
gni parrocchia, ovviamente indicato dal parroco. Sarà possibile co-
munque seguire la cerimonia dalla pagina Facebook della Diocesi. 



 

 

 31 maggio 2020  Pentecoste - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 21 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.        Parrocchia santa Maria di Sessano 
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8 e 19 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 

Conto corrente 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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  
30 mag. 

 

Ore 19: S. Messa festiva  
Ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste 

D 31 mag. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola; (defunti: Salaorno Maria Teresa, Giovanni Battista, Palmira e Anna - 
Zanon Bruna e Dario) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta) 

L 1 giu. Ore 19: S. Messa 

M 2 giu. Ore 19: S. Messa (defunti: Linda e Romina) 

M 3 giu. 
Ore 18,15: Cenacolo dedicato allo Spirito Santo 
Ore 19: S. Messa votiva allo Spirito Santo 

G 4 giu. Ore 19: S. Messa 

V 5 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio pastorale parrocchiale 

S 6 giu. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Testa Aldo - Nalesso Assunta) 

D 7 giu. 
Ss.ma Trinità 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica 

Diocesani e altro 

 

Prima Lettura  Atti 2  Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano 
tutti insieme. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbat-
te gagliardo… apparvero loro lingue come di fuoco… e si posarono su ciascuno di 
loro; ed furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue... 
 

Salmo Del tuo Spirito Signore è piena la terra  

 

Seconda Lettura  1 Corinzi 12  Nessuno può dire: “Gesù è Signore” se non sotto 
l’azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi ma uno solo è lo Spiri-
to… e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità co-
mune… Tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo... 
 

Vangelo  Giovanni 20  … Gesù si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi. Co-
me il Padre ha mandato me così io mando voi… Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non 
rimessi” 

LA PAROLA DI DIO 

LO SPIRITO SANTO  
CI FA CHIESA 

Nella solennità della Pentecoste che celebriamo oggi riviviamo la discesa dello Spirito Santo sulla Ma-
donna e i discepoli riuniti nel cenacolo, la prima predicazione del vangelo in Gerusalemme, il formarsi 
della prima comunità cristiana, la nascita della Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo. E il protagonista na-
scosto di tutte queste vicende è lo Spirito Santo. Egli ha operato allora e opera oggi nella sua Chiesa e 
anche in noi se gli lasciamo spazio. Viviamo questa festa con la certezza che lo Spirito Santo con i suoi 
doni può riempire i nostri cuori di gioia. 

Messa in chiesa per gli Scout  
del S. Cuore di Latina (ore 16,30) 

Festa diocesana della Famiglia 

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


 

 

CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 

Dal 3 giugno, ogni primo mercoledì del 
mese dalle 18,15 alle 19 inizierà la nuova 
esperienza parrocchiale di preghiera del 
Cenacolo dedicato allo Spirito Santo, 

seguito alle ore 19 dalla messa votiva allo Spirito 
Santo. Il Cenacolo prevede l'invocazione allo Spirito 
Santo, una breve lettura biblica, una meditazione e 
la preghiera del rosario allo Spirito Santo. 

PREGHIERA ALLE 12,30 
 

Cari fratelli e sorelle, il covid-19 ha solle-
citato la nostra fantasia nel cercare di 
tenere unita la comunità parrocchiale. 
Una delle iniziative che ha riscontrato 

gradimento è la preghiera delle ore 12.00. 
Pertanto ho deciso di continuare a farla; non è mia 
intenzione infastidire il Borgo ma sono stato solleci-
tato da più parti a continuare. 
Ho ritenuto opportuno, per motivi organizzativi per-
sonali, di spostarla alle ore 12.30. 
Vi avverto inoltre che qualche giorno potrebbe sal-
tare. In futuro, per ovviare a questo problema, po-
tremmo coinvolgere anche qualche fedele a sosti-
tuirmi - organizzandoci nella maniera adeguata - 
quelle volte che si verifica una mia indisponibilità, 
costituendo un gruppo apposito di volontari. 
 

Il momento di preghiera sarà, come al solito, breve 
e si svolgerà nel seguente modo: 
 

- introduzione iniziale 
- Padre nostro e Ave Maria 
- Eterno riposo per i defunti 
- canto del ritornello dell’Ave Maria di Lourdes 
- benedizione 
 

Un abbraccio a tutti                                 Don Livio 

BILANCIO PARROCCHIALE 
1° trimestre (gennaio-marzo) 2020 

 
Entrate:    9.461,96 
Uscite:  11.430,84 
Disavanzo trimestrale: 1.968,88 
 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bache-
ca parrocchiale 

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Aldo Testa, di an-
ni 81; era nato a Latina il 4 gen-
naio 1939 e risiedeva in via Po-
dgora. Per lui preghiere di suffra-

gio, ai familiari sentite condoglianze. 

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: 
 

CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate): 
codice fiscale 91072480592 
 

CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO Associazio-
ne per la Famiglia onlus): codice fiscale 91078240594 
 

In questo caso occorre firmare nell’apposito riquadro 
“Sostegno del Volontariato...” scrivendo solo il codice 
fiscale e non il nome dell’associazione. La scelta non 
costa nulla, e si aggiunge e non si sostituisce a quella 
dell’8xmille. Possono fare queste scelte anche i pensio-
nati che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi. 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce.  
 

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
 

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  
 

Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto.  
 

O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli.  
 
 

Senza la tua forza,  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  
 

Lava ciò che è sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina. 
 

Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  
 

Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
 

Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. 

INNO ALLO SPIRITO SANTO 
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 7 giugno 2020  Ss.ma Trinità - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 22 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.        Parrocchia santa Maria di Sessano 
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8 e 19 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 

Conto corrente 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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 6 giu. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Testa Aldo - Nalesso Assunta) 

D 7 giu. 
Ss.ma Trinità 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino - Aldo - Danilo) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Felice e Carmela) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Ferronato Rosa - Nalesso Assunta - Aldo Testa - Gina - Tiziana) 

L 8 giu. Ore 19: S. Messa 

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

M 10 giu. Ore 19: S. Messa 

G 11 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Riunione gruppo costituenda Caritas 

V 12 giu. Ore 19: S. Messa 

S 13 giu. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Lungo Antonio) 

D 14 giu. 
Corpus Domini 

Ore 8: S. Messa: ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Chiozzi Maria e Giuseppe) 
Ore 15,30: Uscita Comunità Capi (CoCa) Scout (in parrocchia) 
Ore 19: S. Messa del Corpus Domini e Adorazione eucaristica 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Festa diocesana della Famiglia 
(Borgo S. Michele, ore 11,30) 

Prima Lettura: Esodo 34  Mosè salì sul monte Sinai… Il Signore scese nella nu-
be, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore: “Il Signore, il Si-
gnore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedel-
tà”... 
 

Salmo A te la lode e la gloria nei secoli 
 

Seconda Lettura: 2 Corinzi  13  Fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi 
coraggio a vicenda, vivete in pace… La grazia del Signore Gesù Cristo, 
l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 
 

Vangelo: Giovanni 3  Gesù disse a Nicodemo: “Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede il lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui...”. 

LA PAROLA DI DIO 

DIO E’ UNA 
COMUNITA’ D’AMORE 

Nella solennità della Santissima Trinità, celebriamo Dio così come Egli ha voluto manifestarsi a noi. Che 
Dio fosse Uno lo aveva già compreso la mente umana e lo aveva già manifestato Dio ad Abramo. Ma 
Dio non è solitario e si è presentato come Amore, cioè relazione tra persone vive. La paternità, la figlio-
lanza e l’amore donato e ricambiato, sono figure che noi usiamo per balbettare appena il grande mistero 
di un Dio unico e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un mistero, questo, più da contemplare che da 
capire, un modello di vita da riprodurre nella nostra vita e nelle nostre comunità. 
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IL MISTERO DELLA TRINITA’ 
 

Il mistero della Santissima Trinità è un mistero e come 
tale non può essere compreso. Ma non per questo è 
qualcosa di irragionevole. Nella dottrina cattolica ciò che 
è mistero è sì indimostrabile con la ragione, ma non è 
irrazionale, cioè non è in contraddizione con la ragione. 
Il mistero della Trinità  non afferma l’esistenza di tre dei, 
bensì di un solo Dio che però è in tre Persone uguali e 
distinte. Quale è il Padre, tale è il Figlio e tale è lo Spirito 
Santo. Increato è il Padre, increato è il Figlio, increato è 
lo Spirito Santo. Onnipotente è il Padre, onnipotente è il 
Figlio, onnipotente è lo Spirito Santo. Dio e Signore è il 
Padre, Dio e Signore è il Figlio, Dio e Signore è lo Spirito 
Santo; tuttavia non vi sono tre dei e signori, ma un solo 
Dio, un solo Signore (Simbolo atanasiano). 
 
Un giorno, sant’Agostino in riva 
al mare meditava sul mistero della 
Trinità, volendolo comprendere 
con la forza della ragione. 
S’avvide allora di un bambino 
che con una conchiglia versava 
l’acqua del mare in una buca. In-
curiosito dall'operazione ripetuta 
più e più volte, Agostino interrogò il bambino chieden-
dogli: «Che fai?» La risposta del fanciullo lo sorprese: 
«Voglio travasare il mare in questa mia buca». Sorriden-
do Sant'Agostino spiegò pazientemente l’impossibilità 
dell’intento ma, il bambino fattosi serio, replicò: «Anche 
a te è impossibile scandagliare con la piccolezza della 
tua mente l'immensità del Mistero trinitario».  

ALL’ORATORIO SERVIREBBE… 
 
Dai ragazzi dell’Oratorio arriva un appello: occorro-
no i seguenti strumenti da muratore in prestito per 
proseguire i lavori di ristrutturazione: 
 
1 staggia da un metro 
1 staggia da 2 metri 
1 americana grande  
1 regolo da 3 metri 
1 regolo da 1 metro  
 

Si ringraziano anticipatamente quanti si renderanno 
disponibili a prestare il materiale. 

INCONTRO CON IL DIRETTORE  
DELLA CARITAS DIOCESANA 

 

Giovedì alle 20,45 il Direttore della Caritas 
diocesana, dott. Angelo Raponi, si incontrerà con il 
gruppo dei volontari per l’emergenza Covid e con 
alcuni rappresentanti dei volontari della mensa Cari-
tas. L’obiettivo è quello di avviare concretamente 
un percorso che conduca alla costituzione del 
Gruppo Caritas parrocchiale. Viste le normative 
vigenti in materia di assembramento, un momento 
assembleare aperto a tutti sarà possibile solo in una 
seconda fase. 

PREGHIERA ALLA TRINITA’ 
 
Dio tre volte Santo, Trinità divina, 
aiutami a confessare con le labbra e col cuore 
l’infinita bellezza del Tuo amore: 
di Te Padre, eterno Amante 
da cui proviene ogni dono perfetto, 
di Te Figlio, eterno Amato 
che tutto riceve e tutto dona, 
di Te Spirito Santo, 
Amore ricevuto e donato, 
vincolo della carità eterna 
ed estasi dell’eterno dono. 
In Te, Trinità Santa, vorrò nascondermi, 
per essere amato nell’Amato 
ed imparare ad amare 
qui nell’umile fedeltà del tempo 
e per sempre nel giorno dell’amore 
che non muore. Amen! Alleluia! 
 

(Bruno Forte, vescovo) 

Una lettera del Vicario Generale offre indicazioni per la 
celebrazione di alcuni momenti liturgici 
 
CORPUS DOMINI, COMUNIONE E CRESIME 

 
«Domenica 14 giugno, vivremo la 
solennità del Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo, festa eucaristica 
che quest’anno sapremo apprez-
zare con maggiore gratitudine, 
dopo il lungo periodo di assenza 
celebrativa. Tuttavia, uno dei mo-
menti più significativi della fede e 

della devozione del popolo cristiano, la processione 
con il Corpo del Signore, solitamente condivisa con 
l’intera città, non potrà ancora svolgersi. Il vescovo desi-
dera che non venga meno la solennità di questo gior-
no, ma sia vissuta in ogni parrocchia nella celebrazione 
eucaristica di domenica sera, a cui far seguire un mo-
mento di adorazione eucaristica comunitaria…» 
 
Nella stessa lettera il Vicario fa sapere che le Prime 
Comunioni saranno celebrate dopo la metà di settem-
bre. «È desiderio del vescovo che prima della celebra-
zione del sacramento vengano ripresi i contatti con i 
ragazzi, assicurando almeno cinque incontri di forma-
zione da svolgere nuovamente in presenza, eventual-
mente anche raddoppiando l’ordinaria frequenza setti-
manale». La cerimonia potrà essere programmata an-
che in un giorno feriale e prevedendo un massimo di 
dieci invitati per ogni bambino. 
 
«Per quanto riguarda le Cresime non possiamo ancora 
offrire indicazioni precise. Secondo quanto riportato 
dal protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il 
popolo, esse restano per il momento sospese. Attendia-
mo ragionevoli cambiamenti nel corso dell’estate, così 
che con l’autunno potremo celebrare anche questo 
sacramento. Contiamo di poter dare indicazioni al ri-
guardo nel prossimo mese di settembre». 
     

Mons. Mario Sbarigia 

BILANCIO PARROCCHIALE 
1° trimestre (gennaio-marzo) 2020 

 

Entrate:    9.461,96 
Uscite:  11.430,84 
Disavanzo trimestrale: 1.968,88 
 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca in 
fondo alla chiesa parrocchiale 
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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 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 13 giu. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Lungo Antonio - Giovanni) 

D 14 giu. 
Corpus Domini 

Ore 8: S. Messa (defunti: Stevanella Adriana) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Chiozzi Maria e Giuseppe - 
Bordin Luigi e Nella - Mario e Concetta) 
Ore 15,30: Uscita Comunità Capi (CoCa) Scout (in parrocchia) 
Ore 19-21: S. Messa del Corpus Domini e Adorazione eucaristica  
(defunti: Arduin Luca - Aversa Salvatore e Colomba) 

L 15 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 16 giu. Ore 19: S. Messa 

M 17 giu. Ore 19: S. Messa 

G 18 giu. Ore 19: S. Messa 

V 19 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio pastorale parrocchiale 

S 20 giu. Ore 19: S. Messa festiva 

D 21 giu. 
Ore 8: S. Messa: ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola  
Ore 19: S. Messa (defunti: Elena) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Prima Lettura Deuteronomio 8  Ricordati che il Signore tuo Dio ti ha fatto 
percorrere in questi quarant’anni nel deserto… ti ha fatto provare la fame, 
poi ti ha nutrito di manna…, per farti capire che l’uomo non vive di solo 
pane, ma… di quanto esce dalla bocca del Signore... 
 

Salmo  Loda il Signore, Gerusalemme 

 

Seconda Lettura 1 Corinzi 10  Il pane che noi spezziamo non è forse comu-
nione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, pur essendo molti, 
siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane. 
 

Vangelo Giovanni 6  Gesù disse: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo.. Chi mangia la mia carne…, io lo risusciterò nell’ultimo giorno...”. 

 

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 Sangue. Per esprimere in mo-
do solenne il nostro grazie per questo dono, viene proposta una  
 

VEGLIA COMUNITARIA DI ADORAZIONE EUCARISTICA  
domenica 14 giugno dopo la MESSA delle ore 19 (termine: ore 21) 

 
Tale veglia sostituisce la tradizionale processione eucaristica che per i motivi legati alla pandemia non 
può essere effettuata. 

LA PAROLA DI DIO 

PANE VIVO  
DISCESO DAL CIELO 

Incontro del clero diocesano 
(la mattina in Cattedrale) 
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LE ORIGINI DELLA FESTA DEL  
CORPUS DOMINI 

 

 La solennità del Corpo e 
Sangue di Cristo (comu-
nemente nota come Corpus 
Domini - Corpo del Signore) è 
stata istituita grazie ad una suo-
ra che nel 1246 per prima volle 
che si celebrasse il mistero 
dell'Eucaristia in una festa slega-
ta dal clima di mestizia e lutto 
della Settimana Santa (Giovedì 
Santo). Nel 1208, infatti, la bea-
ta Giuliana, priora nel Monaste-
ro di Monte Cornelio presso Liegi (ora in Belgio) 
vide, durante un'estasi, il disco lunare risplendente 
di luce candida, deformato però da un lato da una 
linea rimasta in ombra; da Dio intese che quella vi-
sione significava la Chiesa del suo tempo che anco-
ra mancava di una solennità in onore del SS. Sacra-
mento. Il direttore spirituale della beata, il Canonico 
di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il giudizio 
favorevole di parecchi teologi in merito alla suddet-
ta visione, presentò al vescovo la richiesta di intro-
durre nella diocesi una festa in onore del Corpus 
Domini. 
 Più tardi, nel 1262 salì al soglio pontificio, col 
nome di Urbano IV, l'antico arcidiacono di Liegi e 
confidente della beata Giuliana, Giacomo Pantaleo-
ne. E in questo contesto si inserisce la vicenda del 
famoso miracolo eucaristico di Bolsena. Infatti, ci è 
raccontato che nel 1263 un prete boemo di nome 
Pietro, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a dir 
messa a Bolsena (nella chiesa dedicata a S. Cristina) 
ed al momento dell'Eucarestia, nello spezzare l'ostia 
consacrata, fu pervaso dal dubbio che essa conte-
nesse veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi 
dubbi, dall'ostia uscirono allora alcune gocce di san-
gue che macchiarono il bianco corporale di lino li-
turgico (attualmente conservato nel Duomo di Or-
vieto) e alcune pietre dell'altare, tuttora custodite 
nella basilica di Santa Cristina. 
 Venuto a conoscenza dell'accaduto, Papa Ur-
bano IV (che si trova-
va ad Orvieto) istituì 
ufficialmente la festa 
del Corpus Domini 
estendendola dalla 
circoscrizione di Liegi 
a tutta la cristianità. La 
data della sua celebra-
zione fu fissata nel 
giovedì seguente la 
prima domenica dopo 
la Pentecoste (60 gior-
ni dopo Pasqua). Così, 
l'11 Agosto 1264 il 
Papa promulgò la Bol-
la "Transiturus" che 
istituiva la Festa del 
Corpus Domini.   

Sion, loda il Salvatore,  
la tua guida, il tuo pastore  
con inni e cantici. 
 
Impegna tutto il tuo fervore:  
egli supera ogni lode,  
non vi è canto che sia degno. 
 
Pane vivo, che dà vita:  
questo è tema del tuo canto,  
oggetto della lode. 
 
Veramente fu donato  
agli apostoli riuniti  
in fraterna e sacra cena. 
 
Lode piena e risonante,  
gioia nobile e serena  
sgorghi oggi dallo spirito. 
 
Questa è la festa solenne  
nella quale celebriamo  
la prima sacra cena. 
 
E il banchetto del nuovo Re,  
nuova Pasqua, nuova legge;  
e l'antico è giunto a termine. 
 
Cede al nuovo il rito antico,  
la realtà disperde l'ombra:  
luce, non più tenebra.  
 
Cristo lascia in sua memoria  
ciò che ha fatto nella cena:  
noi lo rinnoviamo, 
 
Obbedienti al suo comando,  
consacriamo il pane e il vino,  
ostia di salvezza.  
 
È certezza a noi cristiani:  
si trasforma il pane in carne,  
si fa sangue il vino.  
 
Tu non vedi, non comprendi,  
ma la fede ti conferma,  
oltre la natura.  
 
È un segno ciò che appare:  
nasconde nel mistero  
realtà sublimi. 

Mangi carne, bevi sangue;  
ma rimane Cristo intero  
in ciascuna specie. 
 
Chi ne mangia non lo spezza,  
né separa, né divide:  
intatto lo riceve.  
 
Siano uno, siano mille,  
ugualmente lo ricevono:  
mai è consumato.  
 
Vanno i buoni, vanno gli empi;  
ma diversa ne è la sorte:  
vita o morte provoca. 
 
Vita ai buoni, morte agli empi:  
nella stessa comunione  
ben diverso è l'esito! 
 
Quando spezzi il sacramento  
non temere, ma ricorda:  
Cristo è tanto in ogni parte,  
quanto nell'intero.  
 
È diviso solo il segno  
non si tocca la sostanza;  
nulla è diminuito  
della sua persona. 
 
Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:  
non dev'essere gettato. 
 

Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell'agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi.  
 

Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi 

SEQUENZA DEL CORPUS DOMINI 
Preghiera scritta da S. Tommaso d’Aquino in occasione 

della istituzione della Solennità del Corpus Domini 

continua 

Lunedì-mercoledì-venerdì 

ore 7-22, in chiesa 

INCONTRI IN PARROCCHIA 
 

In settimana si riuniranno i seguenti organismi parroc-
chiali: 
Il Gruppo dei Catechisti, lunedì alle 20,45, per affronta-
re importanti questioni relative all’impostazione del pros-
simo anno di catechesi, alla celebrazione dei sacramenti 
in autunno e all’organigramma dei catechisti; 
 

Il Consiglio pastorale, venerdì alle 20,45, per continuare 
il confronto sui vari punti messi all’ordine del giorno 
nell’ultimo consiglio di due settimane fa. 
Entrambi gli incontri si terranno nel salone oratoriale 
presso ‘Casa nostra’. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 20 giu. Ore 19: S. Messa festiva 

D 21 giu. 
Ore 8: S. Messa: ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Giuseppe e Paolina) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Elena). Mandato a due nuovi Ministri straordinari della Comunione  

L 22 giu. Ore 19: S. Messa 

M 23 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica 

M 24 giu. Ore 19: S. Messa 

G 25 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro genitori ragazzi di Prima Comunione 

V 26 giu. Ore 19: S. Messa (anniversario morte don Giuseppe, Alfredo ed Ettore) 

S 27 giu. Ore 19: S. Messa festiva 

D 28 giu. 
Ore 8: S. Messa (defunti: Provasi Franco) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola  
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo, Roberta e Maria) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Prima Lettura  Geremia 20  Sentivo le insinuazioni di molti…, tutti gli amici 
aspettavano la mia caduta… Ma il Signore è al mio fianco come un prode 
valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevale-
re… Lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani del 
malfattore. 
 

Salmo Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio.  

 

Seconda Lettura  Romani 5  Fratelli,… se per la caduta di uno solo (Adamo) 
morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di 
un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti.  
 

Vangelo  Matteo 10  Gesù disse: “Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non hanno il po-
tere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo… 
Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio, chi invece mi 
rinnegherà,… anch’io lo rinnegherò. 

LA PAROLA DI DIO 
CON L’AIUTO  

DELLO SPIRITO 

Le letture di oggi continuano il discorso missionario iniziato domenica scorsa: ogni cristiano è chiamato a 
testimoniare Cristo anche fino al martirio. Gesù ci incoraggia a non aver paura e a fidarsi del suo aiuto. È 
la paura, infatti, l’ostacolo più grande per la fede: paura di impegnarci, di dare il nostro tempo, di collabo-
rare, di testimoniare, magari anche con qualche critica ai coraggiosi; e c’è anche la paura dell’oggi e del 
domani per sé e per i propri figli, la paura di restare soli, di un ambiente insicuro e anche del terrorismo e 
della violenza. Ma il vero cristiano è radicato in Cristo, ed è perciò uomo di speranza perché in lui vive lo 
Spirito del Risorto che ha vinto ogni paura, prima di tutto quella della morte. 

Messa-pellegrinaggio alla Casa del Mar-
tirio di S. Maria Goretti (alba, ore 6) 
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INCONTRO GENITORI COMUNIONE 
 

Giovedì prossimo alle 20,45 i genitori dei ragazzi di Pri-
ma Comunione sono invitati ad un incontro per presen-
tare il calendario delle celebrazioni del sacramento che 
avrà luogo a partire da settembre. L’incontro si terrà in 
chiesa e potrà partecipare solo un genitore per ragazzo. 

“Il più grande tra i nati da donna” 
 

Giovanni Battista è l'unico santo, oltre la 
Madre del Signore, del quale si celebra con 
la nascita al cielo anche la nascita secondo 
la carne (il 24 giugno). Fu il più grande fra i 
profeti perché poté additare l'Agnello di 
Dio che toglie il peccato del mondo. La sua 
vocazione profetica fin dal grembo mater-
no è circondata di eventi straordinari, pieni 
di gioia messianica, che preparano la nasci-
ta di Gesù. Giovanni è il Precursore del Cristo con la parole 
con la vita. Il battesimo di penitenza che accompagna l'annun-
zio degli ultimi tempi è figura del Battesimo secondo lo Spirito. 
La data della festa, tre mesi dopo l'annunciazione e sei prima 
del Natale, risponde alle indicazioni di Luca. Giovanni Battista 
è il santo più raffigurato nell’arte di tutti i secoli; non c’è si può 
dire, pala d’altare o quadro di gruppo di santi, da soli o intor-
no al trono della Vergine Maria, che non sia presente questo 
santo, rivestito di solito con una pelle d’animale e con in mano 
un bastone terminante a forma di croce. Senza contare le tan-
te opere pittoriche dei più grandi artisti come Raffaello, Leo-
nardo, ecc. che lo raffigurano bambino, che gioca con il picco-
lo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affet-
tuosamente “San Giovannino”. 
Ciò testimonia il grande interesse, che in tutte le epoche ha 
suscitato questo austero profeta, così in alto nella stessa consi-
derazione di Cristo, da essere da lui definito “Il più grande tra i 
nati da donna”. Come già detto, è l’unico santo dopo Maria 
ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua 
morte (29 agosto), anche nel giorno della sua nascita terrena 
(24 giugno); ma quest’ultima data è la più usata per la sua ve-
nerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi, città e paesi di 
tutto il mondo, che lo tengono come loro santo patrono.  
Inoltre fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni 
femminili (Giovanna, Gianna) è il più diffuso nel mondo, tra-
dotto nelle varie lingue; e tanti altri santi, beati, venerabili della 
Chiesa, hanno portato originariamente il suo nome; come del 
resto il quasi contemporaneo s. Giovanni l’Evangelista e apo-
stolo. 
Molti testi apocrifi, come anche i libri musulmani, fra i quali il 
Corano, parlano di lui. Il suo culto si diffuse in tutto il mondo 
conosciuto di allora, sia in Oriente che in Occidente e a parti-
re dalla Palestina si eressero innumerevoli Chiese e Battisteri a 
lui dedicati.  
Ciò testimonia la grande devozione e popolarità di 
quest’uomo, che condensò in sé tanti grandi caratteri identifi-
cativi della sua santità, come parente di Gesù, precursore di 
Cristo, ultimo dei grandi profeti d’Israele, primo testimone-
apostolo di Gesù, battezzatore di Cristo, eremita, predicatore 
e trascinatore di folle, istitutore di un Battesimo di perdono dei 
peccati, martire per la difesa della legge giudaica. 

MESSA PER DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE 
 

Venerdì sera (26 giugno) alle ore 19 sarà celebrata 
una messa di suffragio nel 24° anniversario della 
scomparsa del parroco don Giuseppe Caselli e dei 
due collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funari, 
deceduti in un incidente stradale: il loro ricordo è 
sempre presente fra di noi e ci spinge sempre più a 
camminare insieme con costanza e in comunione. 

PELLEGRINAGGIO S. MARIA GORETTI 
 

Anche quest’anno si rinnoverà per la 26esima volta 
l’esperienza del pellegrinaggio notturno alla casa del 
Martirio di Santa Maria Goretti, ma in maniera del tut-
to speciale. Chiaramente non ci sarà un vero e proprio 
pellegrinaggio a piedi ma, chi vorrà, potrà peregrinare in 
un sincero spirito di preghiera e di semplice devozione 
dalla propria dimora direttamente alla Casa del Martirio 
dove, sul piazzale antistante, alle ore 6.00 di Domenica 
28 Giugno 2020 sarà celebrata la Santa Messa presie-
duta dal nostro Vescovo Mariano Crociata. Un appun-
tamento “speciale” per la speciale ricorrenza del 70° 
anniversario della Canonizzazione di Marietta.  

DUE NUOVI MINISTRI STRAORDINARI  
DELLA COMUNIONE 

 

Nella messa di domenica sera (21 giugno) alle ore 
19 il parroco darà il mandato a due nuovi Ministri 
straordinari della Comunione: si tratta di Francesco 
Cinelli e di Pasquale Raffa, i quali si aggiungono ai 
5 ministri già operanti per rafforzare il servizio a fa-
vore soprattutto dei malati che non possono fre-
quentare la messa domenicale. 

BILANCIO PARROCCHIALE 
1° trimestre (gennaio-marzo) 2020 

 

Entrate:    9.461,96 
Uscite:  11.430,84 
Disavanzo trimestrale: 1.968,88 
 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca in fon-
do alla chiesa parrocchiale 

CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 
Mercoledì 1 luglio (e tutti i primi mercoledì di 
ogni mese) alle ore 18.15 si riunirà in preghie-
ra il Cenacolo dedicato allo Spirito Santo, 

seguito alle ore 19 dalla messa votiva allo Spirito Santo. 
Il Cenacolo prevede l'invocazione allo Spirito Santo, una 
breve lettura biblica, una meditazione e la preghiera del 
rosario allo Spirito Santo. Chi vuole può partecipare. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 27 giu. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Filomena) 

D 28 giu. 
Ore 8: S. Messa (defunti: Provasi Franco - Benedetti Primo e Annunziata) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Toldo Giovanni e Manilda)  
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo, Roberta e Maria - Carla ed Emilio - Luigia) 

L 29 giu. 
Ss. Pietro e Paolo 

Ore 19: S. Messa  
(defunti: Gianfranco e Silvana; famiglie Morello, Amadio, Granato, Fiaschetti) 

M 30 giu. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Roberto e Orsolina) 
Ore 20,30: Commissione liturgica 

M 1 lug. 
Cenacolo dedicato allo Spirito Santo 

Ore 19: S. Messa votiva allo Spirito Santo (defunti: Alina, Fulvio, Angelo, Don Primo) 

G 2 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Bortolin Silvia) 
Ore 20,30: Comitato festeggiamenti (cena conviviale) 

V 3 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Ambonati Maria Ottavia) 

S 4 lug. 
Ore 18,15: Battesimo di Alessandro Taccia 
Ore 19: S. Messa festiva.  

D 5 lug. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola  
Ore 19: S. Messa  

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Prima Lettura 
2Re 4  Un giorno Eliseo passò per Sunem, ove c’era una illustre donna che lo 
trattenne a mangiare. Ella disse al marito: “Io so che è un uomo di Dio…” Eliseo 
disse al suo servo: “Che cosa si può fare per questa donna?”. Il servo disse: 
“Non ha figli…”. Eliseo la chiamò: “L’anno prossimo, in questa stessa stagione, 
tu stringerai un figlio fra le tue braccia ”. 
 

Seconda Lettura 
Romani 6  Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, 
perché come Cristo è stato risuscitato dai morti…, anche noi possiamo cammi-
nare in una vita nuova. 
 

Vangelo 
Matteo 10  Gesù disse: “Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di 
me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me… Chi ac-
coglie voi, accoglie me… E chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua a uno 
di questi piccoli, perché è mio discepolo, non perderà la sua ricompensa”.. 

LA PAROLA DI DIO DEGNI DI LUI 

Gesù chiude oggi il suo discorso apostolico, cioè rivolto ai suoi discepoli, invitandoli ad un amore totale 
verso Dio, più forte anche di quello umano, di quell’amore cioè che si riserva ai parenti più stretti. Gli 
affetti umani, infatti, sono resi più autentici e veri se radicati nell’assoluto di Dio. L’altro tema della liturgi-
a odierna è quello dell’accoglienza: atteggiamento non semplice ma sempre dovuto nei confronti di chi 
è nel bisogno ed essendo egli prima di tutto un figlio di Dio, al di là delle differenze di lingua, razza e 
religione. Una strada difficile, dunque, quella che il cristiano deve compiere, una strada che passa per il 
Calvario ma che vedrà alla fine una ricompensa sovrabbondante.  

Ordinazione sacerdotale  
di Alessandro Aloè 

Giornata della Carità del Papa 
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ORDINAZIONE SACERDOTALE  
DI ALESSANDRO ALOÈ 

 

Lunedì 29 giugno, solennità dei Santi 
Pietro e Paolo, alle ore 21 nella catte-
drale di San Marco a Latina, il vescovo 
Mariano Crociata ordinerà sacerdote 
il diacono don Alessandro Aloè. Il gio-
vane è tra i primi a ricevere il Sacra-
mento dell’Ordine ai tempi della pan-
demia di Covid-19. Nella cattedrale, in 
base alle norme di sicurezza sanitaria 
contro il coronavirus non potranno entrare più di 200 
persone (che sono già state selezionate dalle parrocchie 
dove Alessandro ha prestato servizio). Tuttavia, altri posti 
sono previsti all’aperto – nel cortile dell’oratorio – dove 
il rito potrà essere seguito grazie a un maxischermo. 
Alessandro Aloè, nato a Latina, originario della parroc-
chia di S. Rita, ha 32 anni d’età, dopo gli studi universita-
ri, al termine dei quali ha conseguito la laurea in Inge-
gneria meccanica, è entrato nel Seminario interdiocesa-
no di Anagni. Presso questa struttura lo scorso anno ha 
terminato il ciclo di studi, dopo aver frequentato l’Istituto 
Teologico Leoniano, conseguendo il baccellierato in Sa-
cra Teologia. Ha fatto esperienza di vita pastorale a S. 
Francesco (Cisterna) e a S. Domenico Savio (Terracina). 
Lo scorso 8 dicembre è stato ordinato diacono transeun-
te, continuando a prestare servizio come collaboratore 
pastorale presso la parrocchia di S. Luca a Latina.  

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Mario (Renato) Zogno di 92 
anni; era nato a Frassinelle Polesine 
(Rovigo) il 13 marzo 1928 e risiedeva 
in via Acque Alte coniugato con Ber-

go Nerina. Per lui preghiere di suffragio, ai familiari 
sentite condoglianze. 

FESTA PATRONALE: SOLO PROCESSIONE... 
 

Stante l’impossibilità di organizzare manifestazioni di 
piazza, è chiaro che la festa patronale quest’anno non 
potrà essere organizzata nelle forme solite. Giovedì alle 
20,30 si riunirà il Comitato. Qualche spiraglio rimane 
per la processione ed il pellegrinaggio dell’immagine del-
la Madonna per le strade della parrocchia. Per verificar-
ne la fattibilità martedì alle 20,30 si riunirà la Commissio-
ne liturgica. 

BILANCIO PARROCCHIALE 
1° trimestre (gennaio-marzo) 2020 

 

Entrate:    9.461,96 
Uscite:  11.430,84 
Disavanzo trimestrale: 1.968,88 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca in fon-
do alla chiesa parrocchiale 

CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 
Mercoledì 1 luglio (e tutti i primi mercoledì di 
ogni mese) alle ore 18.15 si riunirà in preghie-
ra il Cenacolo dedicato allo Spirito Santo, 

seguito alle ore 19 dalla messa votiva allo Spirito Santo. 
Il Cenacolo prevede l'invocazione allo Spirito Santo, una 
breve lettura biblica, una meditazione e la preghiera del 
rosario allo Spirito Santo. Chi vuole può partecipare. 
 
PERCHÉ UNA S. MESSA VOTIVA DELLO SPIRITO SANTO? 

 

Con il Concilio Ecumenico Vaticano II è stata riscoperta 
e rivalutata nella Chiesa la presenza e l'azione della Ter-
za Persona della SS. Trinità nella Creazione e in partico-
lare nell'opera di Salvezza e di Santificazione degli uomi-
ni. Ciò lo si evince chiaramente dai documenti Conciliari 
e dal Magistero successivo (vedi, come esempio per tut-
ti, l'Enciclica sullo Spirito Santo "Dominum et vificantem" 
scritta da san Giovanni Paolo II nel 1986).  
Altri santi e beati hanno. 
Fra questi ricordiamo la Beata Elena Guerra (1835-1914) 
delle Oblate dello Spirito Santo, definita dal Beato Gio-
vanni XXIII l'apostola dello Spirito Santo dei tempi moder-
ni, e la Beata Maria di Gesù Crocifisso (1846-1878), Car-
melitana scalza, conosciuta anche come "Piccola Araba", 
insigne per i doni soprannaturali (come ad esempio le 
stimmate) ma soprattutto per la sua umiltà, obbedienza 
e devozione allo Spirito Santo e un grande amore per la 
Chiesa e per il Papa. Lo Spirito Santo le disse un giorno: 
«Nutro un desiderio ardente: ogni prete che dirà ogni me-
se la S. Messa dello Spirito Santo, lo onorerà. E chiunque 
l’onorerà e prenderà parte a questa Messa, sarà onorato 
dallo Spirito Santo e la luce e la pace dimoreranno nel 
profondo del suo cuore. Lo Spirito Santo verrà a guarire i 
malati e a risvegliare coloro che dormono. E come segno 
di ciò, chiunque avrà celebrato o partecipato a questa 
Messa e avrà invocato lo Spirito Santo troverà questa pace 
nel profondo del suo cuore prima di lasciare la chiesa. 
Egli non morirà nelle tenebre...».  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

RIPRENDE LA COMUNIONE AI MALATI 
 

Dopo il blocco provocato dalla pandemia, in questi 
giorni vengono contattati tutti i malati che mensil-
mente ricevono la Santa Comunione. Per coloro 
che si renderanno disponibili ad ospitare i Ministri 
straordinari della Comunione (con tutte le misure di 
igiene di sicurezza previste dalle normative vigenti), 
dalla settimana dopo il 5 luglio riprenderà il prezio-
so servizio della visita e della Comunione.  
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 4 lug. 
Ore 18,15: Battesimo di Alessandro Taccia 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Nascimben Orfeo e Pia) 

D 5 lug. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30 S. Messa alla Chiesuola (defunti: Angelina e Pasquale) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Aversa Tiziana) 

L 6 lug. 
S. Maria Goretti 

Ore 19: S. Messa  

M 7 lug. Ore 19: S. Messa 

M 8 lug. Ore 19: S. Messa 

G 9 lug. Ore 19: Liturgia della Parola 

V 10 lug. 
Ore 19: S. Messa.  
25° di matrimonio di Francesco Lamberti e Bragazzi Katiuscia 

S 11 lug. Ore 19: S. Messa festiva 

D 12 lug. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Mosca Angela) 
Ore 19: S. Messa  

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Prima Lettura  Zaccaria 9  Esulta figlia di Sion… Ecco, a te viene il 
tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino;… l’arco di 
guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti... 
 

Seconda Lettura  Romani 8  Fratelli, voi non siete sotto il dominio 
della carne, ma dello Spirito… E se lo Spirito di colui che ha resusci-
tato Gesù dai morti abita in voi,… darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali.. 
 

Vangelo  Matteo 11  Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, perché hai 
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai 
rivelate ai piccoli… Venite a me, voi tutti che siete affaticati e op-
pressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e  impa-
rate da me che sono mite e umile di cuore; il mio giogo, infatti, è 
dolce e il mio carico leggero. 

LA PAROLA DI DIO 
PER I PICCOLI E’  
IL REGNO DI DIO 

La liturgia odierna ci aiuta a fare il punto della situazione circa il nostro cammino di fede: nello specifico, 
oggi siamo invitati a renderci conto che se siamo inviati ad annunciare il vangelo è perché Dio ha scelto 
noi in quanto piccoli ed umili: solo se ci manterremo tali, la nostra fede sarà viva e autentica e la nostra 
missione un carico dolce e leggero. 

Entra a far parte 
della famiglia di Dio 
mediante il Battesi-
mo il bimbo Ales-
sandro Taccia, nato 
a Latina l’11 febbra-

io 2020 da Christian e Jessica 
Trani, residenti in via Acque Al-
te. Benvenuto e auguri di un 
prospero e sereno avvenire. 

BATTESIMI 
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FESTA DI SANT’ANNA 
 

Il Comitato del Capitello di Sant’Anna, d’intesa con 
il parroco, ha deciso di organizzare così la festa che 
annualmente si svolge presso il capitello (intorno al 
26 luglio, festa liturgica della mamma della Madon-
na): 
da venerdì 23 a sabato 25 recita del rosario alle 
ore 18.30; domenica 26 luglio messa ore 20. 
A causa delle restrizioni in atto si è anche deciso di 
non effettuare la consueta agape comunitaria finale.  

PELLEGRINAGGIO 
NEI LUOGHI DI  

SAN PADRE PIO 
 

Viene proposto un pellegrinaggio 
parrocchiale nei luoghi di Padre Pio, 
in occasione della Perdonanza di As-
sisi, nei giorni 1 e 2 agosto prossimi. 
Si tratta di un'indulgenza plenaria che 
può essere ottenuta in tutte le chiese 

parrocchiali e francescane dal mezzogiorno del 1° 
agosto alla mezzanotte del 2 e tutti i giorni dell'an-
no visitando la Chiesa della Porziuncola di Assisi 
dove morì San Francesco. Il Poverello ottenne l'in-
dulgenza da papa Onorio III il 2 agosto 1216 dopo 
aver avuto un'apparizione presso la chiesetta. San 
Padre Pio, ricordiamolo, era un frate francescano. 
 

Sabato 1 Agosto 
 

Partenza da Borgo Podgora ore 5,20 
Visita centro storico di Manfredonia 
Arrivo a San Giovanni Rotondo ore 12,30 
Arrivo in Hotel assegnazione camere e pranzo 
Partenza per Monte Sant’Angelo ore 15,30 
S. Messa nel Santuario di S. Michele ore 16,30 
Cena ore 19,30 
Fiaccolata ore 21,00 

 

Domenica 2 Agosto 
 

Colazione ore 7,45 
Via Crucis ore 9,00 
S. Messa ore 11,30 
Pranzo ore 12,45 
Partenza per Pietrelcina ore 14,30 
Rientro previsto ore 21,00 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 110,00 
Versamento del 50% entro il 21 Luglio 
Numero max di persone: 35 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  
 

Maria Martino 3331822968 
Loredana Battisti 3284242880 

RIPRENDE LA COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comunione alle persone 
che per problemi fisici non possono partecipare alla 
messa domenicale. 

MARIA GORETTI, SANTA DI TUTTI I GIORNI 

 

Domani celebriamo la solennità di S. Ma-

ria Goretti, patrona dell’Agro Pontino, di 

Latina e della Diocesi. 

 

Quest’anno si verificano alcuni anniversari: il 130° 

della sua nascita, il 70° della canonizzazione, il 100° 

della morte del papà e il 50° della morte del suo uc-

cisore, Alessandro Serenelli. 
 

Marietta nacque nel 1890 a Corinaldo, nelle Marche. 

Già nel 1897 la sua famiglia emigrò nella Campagna 

romana, giungendo nel 1899 a Le Ferriere di Conca, 

per lavorare nella locale tenuta. La malaria falciò la 

vita di papà Goretti nel 1900 e così molti lavori do-

mestici furono addossati alla piccola Marietta. Il 5 

luglio 1902, resistendo ad un tentativo di violenza, 

fu ferita mortalmente da Alessandro Serenelli e morì 

il giorno dopo. La fama di santità si diffuse immedia-

tamente; il 24 giugno 1950 fu proclamata santa da 

papa Pio XII. 

Ma che fine fece Alessandro Serenelli? Perdonato da 

Marietta (“per amore di Gesù lo perdono e voglio che 

venga vicino a me in paradiso”) fu condannato a 30 

anni (evitò l’ergastolo perché era ancora minorenne). 

Uscì dal carcere nel 1929 (3 anni gli furono condonati 

per buona condotta). Nel 1934, la vigilia di Natale, 

bussò alla porta di Assunta la mamma di Marietta, chie-

dendole anche il suo perdono. Assunta gli disse: “Ti ha 

perdonato Dio, ti ha perdonato Maria, come potrei 

non perdonarti io?”. Nel 1935 una brutta broncopol-

monite lo minò nel fisico e fu perciò accolto come or-

tolano e portinaio in alcuni conventi di frati cappuccini 

delle Marche, fino ad arrivare ad Ascoli Piceno (dove il 

nostro ex Vescovo Petrocchi ebbe modo di vederlo). 

Nel 1956, già anziano, fu ospitato nell’infermeria dei 

cappuccini di Macerata dove morì il 6 maggio 1970. 

FESTA PATRONALE: NON SI FARA’ 
PROCESSIONE: RIDOTTA, 

MA SI AI CENTRI DI ASCOLTO 
 

In settimana si sono incontrati il Comitato festeggia-
menti e la Commissione liturgica per discutere la 
questione della festa patronale. Accogliendo i loro 
suggerimenti, il parroco, sentito anche il parere del 
Consiglio pastorale, ha deciso che: 
 Non è possibile effettuare la Festa patronale sulla 

base della normativa vigente in materia di conteni-
mento del coronavirus (no agli assembramenti, 
sanificazione degli spazi e delle strutture, manteni-
mento del distanziamento interpersonale…); 

 Si faranno i Centri di ascolto presso le famiglie 
da lunedì 20 a venerdì 24 luglio e poi e la cele-
brazione conclusiva in chiesa sabato 25 sera . 

 La statua della Madonna non percorrerà tutte le 
strade della parrocchia ma solamente il tragitto 
da un centro d'ascolto all’altro, facendo il percor-
so più breve tra i due. 

 

Nelle prossime domeniche saranno comunicati nomi 
delle famiglie che ospiteranno i Centri di ascolto e le 
strade che saranno percorse dall’auto con la statua. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 11 lug. 
Ore 16,30: Gruppo Scout 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 12 lug. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Benedetti Primo e Annunziata, Provasi Franco - Memo - Antonio) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Mosca Angela) 
Ore 19: S. Messa  

L 13 lug. Ore 19: S. Messa  

M 14 lug. Ore 19: S. Messa 

M 15 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Piva Giuseppe, Maria, Giacomina, Teresa - Renato, Massimo, Bruno - Ser-
gio) 

G 16 lug. Ore 19: S. Messa 

V 17 lug. 
Ore 19: S. Messa  
(defunti: Milena - Luigia, Giuseppe - Corsini Ida e Mario) 

S 18 lug. Ore 19: S. Messa festiva 

D 19 lug. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa (defunti: Girardi Irma) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Prima Lettura Isaia 55  ”Così dice il Signore: Come la pioggia e la neve…, così 
sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto..., e 
senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata” 
 

Salmo  Visita la terra Signore e benedici i suoi germogli  

 

Seconda Lettura Romani 8  Fratelli, io ritengo che le sofferenze del tempo 
presente non siano paragonabili alla gloria futura… La creazione stessa atten-
de con impazienza la rivelazione dei figli di Dio…; anche noi gemiamo inte-
riormente aspettando l’adozione a figli... 
 

Vangelo Matteo 13  Gesù disse: “Il seminatore uscì a seminare… Tutte le volte 
che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e 
ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo 
la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie 
con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a 
causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, 
ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. 
Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; questi dà frutto...”. 

LA PAROLA DI DIO 

Da questa domenica il Vangelo riporta le parabole di Gesù che ci presentano il destino del regno di Dio. 
Il messaggio odierno è un invito alla fiducia nella forza della Parola che, seminata con abbondanza nei 
solchi della storia, nonostante gli immancabili rifiuti, porta i suoi frutti, che sono la giustizia, l’amore, la 
pace e la speranza. Liberiamo dunque il nostro cuore da tutti gli impedimenti che impediscono alla Paro-
la di Dio di attecchire e di svilupparsi con tutta la sua forza. 

UNA PAROLA  
CHE DA’ FRUTTO  
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PELLEGRINAGGIO 
NEI LUOGHI DI  

SAN PADRE PIO 
 

Viene proposto un pellegrinaggio 
parrocchiale nei luoghi di Padre Pio, 
in occasione della Perdonanza di As-
sisi, nei giorni 1 e 2 agosto prossimi. 
Si tratta di un'indulgenza plenaria che 
può essere ottenuta in tutte le chiese 

parrocchiali e francescane dal mezzogiorno del 1° 
agosto alla mezzanotte del 2 e tutti i giorni dell'an-
no visitando la Chiesa della Porziuncola di Assisi 
dove morì San Francesco. Il Poverello ottenne l'in-
dulgenza da papa Onorio III il 2 agosto 1216 dopo 
aver avuto un'apparizione presso la chiesetta. San 
Padre Pio, ricordiamolo, era un frate francescano. 
 

Sabato 1 Agosto 
 

Partenza da Borgo Podgora ore 5,15 
Partenza dalla parrocchia di S. Francesco d’Assisi a 
Latina ore 5,30 
Arrivo a San Giovanni Rotondo ore 12,30 
Arrivo in Hotel assegnazione camere e pranzo 
Partenza per Monte Sant’Angelo ore 15,30 
S. Messa nel Santuario di S. Michele ore 16,30 
Cena ore 19,30 
Fiaccolata ore 21,00 

 

Domenica 2 Agosto 
 

Colazione ore 7,45 
Via Crucis ore 9,00 
S. Messa ore 11,30 
Pranzo ore 12,45 
Partenza per Pietrelcina ore 14,30 
Rientro previsto ore 21,00 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 110,00 
Versamento del 50% entro il 21 Luglio 
Numero max di persone: 35 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  
 

Maria Martino 3331822968 
Loredana Battisti 3284242880 È tornato alla casa del Padre il nostro 

fratello Giuseppe Parpinel, di anni 
73: era nato a Latina il 6 novembre 
1946 e risiedeva in via Galvani 
(Condominio Sessano), coniugato 

con Liliana Giuliani. Preghiere per lui, condoglianze 
ai familiari. 

FESTA PATRONALE SOLO RELIGIOSA 
Il programma dei Centri di Ascolto 

 

Quest’anno, a seguito della pandemia, celebreremo 
solo la parte religiosa della festa patronale. 
Abbiamo programmato cinque centri d’ascolto, 
che si terranno alle ore 20.45, presso le seguenti 
famiglie: 

 

1. Lunedì 20, Fam. Bragazzi Giulio, via 27 mag-
gio n. 7 

2. Martedì 21, Fam. Ambonati/Segala, via Torre 
Astura n. 53  

3. Mercoledì 22, Fam. Nardin Egidio, via Santa 
Croce n. 56/A  

4. Giovedì 23, Fam. Sperotto Tito, via della Cava 
n. 43  

5. Venerdì 24, Condominio Piazzale Edison 

 
Abbiamo scelto luoghi dov’è 
possibile assicurare il distan-
ziamento sociale: i parteci-
panti sono inoltre obbligati 
all’uso delle mascherine du-
rante la celebrazione. Non ci 
sarà il momento conviviale. 

 
La statua della Madonna non 
percorrerà tutte le strade della 
parrocchia ma solamente il 
tragitto da un centro d'ascolto 
all’altro, facendo il percorso 
più breve tra i due.  

 
Termineremo i festeggiamenti 
con la celebrazione di sabato 
25 luglio alle ore 19.00 in 
chiesa: il canto sarà curato 
dalla Schola Cantorum Dioce-
sana 'CORODIA'. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

NOZZE DI ARGENTO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
vita insieme i coniugi Lamberti Francesco e Bragaz-
zi Katiuscia. Rallegramenti e felicitazioni.  

INCONTRI GRUPPO SCOUT 
 
Le Coccinelle scout stanno riprendendo 
gli incontri: sabato 11/07 e sabato 
25/07, dalle 16,30 alle 18,30, si incontrano nei giar-
dini e nel campo esterni all’Oratorio. Ciò permette-
rà di continuare le loro attività in sicurezza ed an-
che, per 10 di loro, di prepararsi a ricevere la Prima 
Comunione a settembre. 

FESTA DI SANT’ANNA 
presso il capitello di via Moscarello/Curva 

 

Giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio recita 
del rosario alle ore 18.30; domenica 26 luglio mes-
sa ore 20. 
A causa delle restrizioni in atto si è anche deciso di 
non effettuare la consueta agape comunitaria finale.  
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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 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 18 lug. S. Messa festiva 

D 19 lug. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa (defunti: Girardi Irma - Bosello Romeo - Beniamino - Leone - Rosa) 

L 20 lug. 

Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Centro di Ascolto presso Bragazzi Giulio  

M 21 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Elena) 
Ore 20,45: Centro di Ascolto presso Ambonati/Segala  

M 22 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Zanetti Maria) 
Ore 20,45: Centro di Ascolto presso Nardin Egidio  

G 23 lug. 
Ore 18,30: Rosario al capitello di S. Anna. Ore 19: Liturgia della Parola in chiesa 
Ore 20,45: Centro di Ascolto presso Sperotto Tito 

V 24 lug. 
Ore 18,30: Rosario al capitello di S. Anna. Ore 19: Liturgia della Parola in chiesa 
Ore 20,45: Centro di Ascolto presso Condominio via Edison 

S 25 lug. 
Ore 16,30: Gruppo Scout. Ore 18,30: Rosario al capitello di S. Anna 
Ore 19: S. Messa e chiusura Pellegrinaggio S. Maria di Sessano. Battesimo di Alyssia Cavallin 

D 26 lug. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa. Ore 20: S. Messa al capitello di S. Anna 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Prima Lettura  Sapienza 12  Non c’è Dio fuori di te… il tuo dominio universa-
le ti rende indulgente con tutti. Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza…; 
hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza perché tu concedi, dopo i peccati, la 
possibilità di pentirsi.  
 

Salmo Tu sei buono, Signore, e ci perdoni 

 

Seconda Lettura  Romani 8  Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolez-
za… intercede con insistenza per i credenti secondo i disegni di Dio. 
 

Vangelo  Matteo 13  Un'altra parabola espose loro così: «Il regno dei cieli si può 
paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma men-
tre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se 
ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizza-
nia… Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento 
della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; il grano invece ripo-
netelo nel mio granaio… Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e 
semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri… Il re-
gno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina perché 
tutta si fermenti».  

LA PAROLA DI DIO 

Continua l’insegnamento di Gesù sul regno di Dio attraverso le parabole. Posto di fronte al male, al cri-
stiano sono richieste pazienza e capacità di discernimento senza pretendere di mettersi al posto di Dio 
con giudizi definitivi e inappellabili. Il voler giudicare tutti e subito è una tentazione costante dei gruppi, 
delle parrocchie, delle diocesi: i nostri sono buoni, gli altri cattivi. Gesù ci insegna che se anche dobbia-
mo essere attenti e vigili, non dobbiamo però essere precipitosi per non rischiare di rovinare il grano 
buono. E alla pazienza va unita anche l’umiltà, la virtù che ci aiuta a compiere sempre la volontà di Dio. 

IL REGNO  
DEI CIELI CRESCE  
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PELLEGRINAGGIO 
NEI LUOGHI DI SAN PADRE PIO 

 

Viene proposto un pellegrinaggio parrocchiale 
nei luoghi di Padre Pio, in occasione della Perdo-
nanza di Assisi, nei giorni 1 e 2 agosto prossimi. 

 

Sabato 1 Agosto 
 

Partenza da Borgo Podgora ore 5,15 e dalla parrocchia 
di S. Francesco d’Assisi a Latina ore 5,30 
Arrivo a San Giovanni Rotondo ore 12,30 
Arrivo in Hotel assegnazione camere e pranzo 
Partenza per Monte Sant’Angelo ore 15,30 
S. Messa nel Santuario di S. Michele ore 16,30 
Cena ore 19,30 - Fiaccolata ore 21,00 

 

Domenica 2 Agosto 
 

Colazione ore 7,45 - Via Crucis ore 9,00 
S. Messa ore 11,30 - Pranzo ore 12,45 
Partenza per Pietrelcina ore 14,30 
Rientro previsto ore 21,00 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 110,00 
Versamento del 50% entro il 21 Luglio (max 35 persone) 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  
 

Maria Martino 3331822968 
Loredana Battisti 3284242880 

FESTA PATRONALE RELIGIOSA 
Processione e Centri di Ascolto 

 

Quest’anno, a seguito della pandemia, celebreremo 
solo la parte religiosa della festa patronale. 
Abbiamo programmato cinque centri d’ascolto, 
che si terranno alle ore 20.45, presso le seguenti 
famiglie: 
 

Lunedì 20: Fam. Bragazzi Giulio 
via 27 maggio n. 7 

Percorso processione: partenza dalla chiesa alle 
ore 20: via Podgora verso Montello - Via 27 Mag-
gio 

Martedì 21: Fam. Ambonati/Segala 
via Torre Astura n. 53  

Percorso processione: Via 27 Maggio - via Mac-
chia Pantano - via Prato Cesarino - via Torre Astu-
ra 

Mercoledì 22: Fam. Nardin Egidio 
via Santa Croce n. 56/A 

Percorso processione: via Torre Astura - via Fio-
rello La Guardia - via Marshall - via Pettirosso - via 
Anitra - via Pozzo - via S. Croce 

Giovedì 23: Fam. Sperotto Tito 
via della Cava n. 43 

Percorso processione: via S. Croce - via Acque 
Alte/Caselli - via Podgora verso Carso - via Cerre-
telli - via Cava 

Venerdì 24, Piazzale Condominio Edison 

Percorso processione: via Cava - via Acque Alte - 
via Spallanzani - via Galilei - via Edison 
 

Sabato 25: Termineremo i festeg-
giamenti con la celebrazione alle 
ore 19.00 in chiesa: il canto sarà 
curato dalla Schola Cantorum Dio-
cesana 'CORODIA'. 
 

Abbiamo scelto luoghi dov’è possibile 
assicurare il distanziamento sociale: i 
partecipanti sono inoltre obbligati 
all’uso delle mascherine durante la 
celebrazione. Non ci sarà il momento 
conviviale. 
 

La statua della Madonna non percorre-
rà tutte le strade della parrocchia ma 
solamente il tragitto da un centro d'a-
scolto all’altro, facendo il percorso più 
breve tra i due (partenza alle ore 20). FESTA DI SANT’ANNA 

presso il capitello di via Moscarello/Curva 
 

Giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio recita 
del rosario alle ore 18.30; domenica 26 luglio mes-
sa ore 20. 
A causa delle restrizioni in atto si è anche deciso di 
non effettuare la consueta agape comunitaria finale.  

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Vincenza Germani, di anni 
91; era nata a Ceccano (Frosinone) il 
27 febbraio 1929 e risiedeva in via 
Chiesuola, vedova Ciotoli Antonio. 

Per lei le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRAZIE 
 

Cari commercianti del Borgo, vi rin-
grazio per la disponibilità che avete 
offerto durante il periodo del Covid-
19 per la raccolta di viveri e generi 
di prima necessità: sono molte le famiglie che abbia-
mo aiutato. 
A marzo è nato un gruppo spontaneo per cercare 
di affrontare la situazione d’emergenza ed ora stia-
mo provando a renderlo una realtà stabile e duratu-
ra dando vita alla Caritas parrocchiale. 
Pertanto abbiamo deciso di continuare l’iniziativa 
della raccolta: come sapete, in caso di diminuzione 
delle richieste nella nostra comunità, utilizziamo i 
viveri per la mensa cittadina o li inviamo al magazzi-
no di Latina, entrambi gestiti dalla Caritas diocesa-
na. 
Crediamo che sia importante che anche la nostra 
parrocchia provi a dotarsi di questo importante or-
ganismo ecclesiale. Speriamo di consolidare questa 
esperienza; purtroppo il futuro, nel breve periodo, 
potrebbe essere un po’ difficoltoso ed è bene che la 
nostra comunità si presenti preparata. 
Nella speranza che non vi sia una recrudescenza 
della pandemia, vi abbraccio con affetto e che Dio 
vi benedica.                                             Don Livio 
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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 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 25 lug. 
Ore 16,30: Gruppo Scout. Ore 18,30: Rosario al capitello di S. Anna 
Ore 19: S. Messa e chiusura Pellegrinaggio S. Maria di Sessano (defunti: Zogno Mario) 
Battesimo di Alyssa Cavallin 

D 26 lug. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Polin Ettore e Angela, Odorico Pompilio e Maria) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino. 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno Vittoria, Maria Teresa, Giovanni e Giuliana) 
Ore 16: Funerale Attilia Bernardi 
Ore 19: S. Messa. Ore 20: S. Messa al capitello di S. Anna 

L 27 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Fighera Beniamino e Gertrude) 

M 28 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Ennio ed Ernesta) 
Ore 20,30: Momento conviviale per il gruppo degli Adoratori 

M 29 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Giuliana). Ore 20,15: Momento conviviale per il Coro di Prato Cesarino 

G 30 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Famiglia Capucci Enrico) 

V 31 lug. Ore 19: Liturgia della Parola 

S 1 ago. Pellegrinaggio ai luoghi di Padre Pio; ore 19: S. Messa festiva 

D 2 ago. 
Pellegrinaggio ai luoghi di Padre Pio 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola; ore 19: S. Messa 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Prima Lettura 1Re 3  Il Signore apparve a Salomone…; “Chiedimi 
ciò che io devo concederti”. E Salomone disse: “...Concedi al 
tuo servo un cuore docile, che sappia distinguere il bene dal 
male”. Dio gli disse: “Ti concedo un cuore saggio e intelligente, 
come te non ci fu alcuno prima di te, né sorgerà dopo di te”. 
 

Salmo La tua legge, Signore, è la mia gioia 
 

Seconda Lettura  Romani 8  Fratelli, tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio…; perché li ha predestinati ad essere 
conformi all’immagine di Dio…; quelli che ha predestinati li ha 
anche chiamati …, giustificati…, e glorificati. 
 

Vangelo  Matteo 13  Gesù disse alla folla: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, vende i suoi averi e compra quel campo. Il 
regno di Dio è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, 
va, vende i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile anche ad una rete gettata nel mare, che racco-
glie ogni genere di pesci…; verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai  buoni. 

LA PAROLA DI DIO 

Perché un giovane lascia un futuro di successo per farsi missionario fra i lebbrosi? Perché una ragazza bel-
la, colta e intelligente, lascia un posto di lavoro che le assicura fama, denaro e successo, e si chiude in un 
monastero di clausura? Perché due sposi rimangono fedeli l’uno all’altro nonostante le mille tentazioni ed 
accolgono i figli, tutti, come un dono di Dio? La risposta è una sola: hanno scoperto la bellezza del regno 
di Dio e pur di possederlo rinunciano a tutto e si giocano la vita. Ma tutto questo può realizzarsi nella no-
stra vita solo chiedendo a Dio un cuore saggio e intelligente che sappia dare a tutto e a tutti il giusto valo-
re nella prospettiva del regno. 

IL REGNO DI DIO, 
PERLA PREZIOSA... 
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DALLA CARITAS DIOCESANA… 
 
Ai Parroci della Diocesi, e ai loro collaboratori delle Cari-
tas Parrocchiali 
 
Carissimi, 
sono passati diversi mesi 
dall'inizio dell’Emergenza 
Coronavirus.  
Fortunatamente stiamo ve-
dendo i risultati degli sforzi 
fatti per combattere il pro-
pagarsi del virus, stanno 
riaprendo tante attività e 
stiamo andando verso una 
nuova normalità. 
Sicuramente questa fase ha messo a dura prova la tenuta 
sociale, e i poveri sono quelli che hanno maggiormente 
pagato questa crisi. Stiamo incontrando nuove povertà 
e stiamo modificando il nostro stile di vita e il nostro 
stile pastorale. 
La Caritas Diocesana, le nostre Caritas parrocchiali e i 
Centri di Ascolto sono stati costretti a modificare il lo-
ro operato, e questa emergenza ci ha offer-
to l’opportunità di ripensare il nostro essere prima an-
cora che il nostro fare. Finalmente siamo riusciti anche 
a coinvolgere tanti giovani e tante persone nuove, so-
prattutto nelle attività diocesane della mensa di Latina e 
della distribuzione a domicilio dei pacchi alle famiglie. 
Oggi la parola “opportunità” ci pare quella che rappre-
senti meglio questo momento storico, senza dimenticare 
le fatiche di chi si è trovato ad intensificare moltissimo gli 
sforzi o di chi ha vissuto il limite dello stare a casa per-
ché anziano e per questo più a rischio di altri.  
Ma possiamo cogliere questa opportunità se proprio 
ora, nel momento in cui i bisogni delle famiglie e dei 
più poveri emergono ancora in tutta la loro drammati-
cità (quante persone sono ancora a casa senza lavoro e 
senza ammortizzatori sociali? da quanto tempo sono già 
terminate le risorse dei buoni spesa offerti dai Servizi 
Sociali? quanti guardano al loro futuro prossimo e lonta-
no come ad un pauroso salto nel buio?), come Caritas, 
come Chiesa, chiuderemo "per ferie" le nostre attività e 
la nostra disponibilità, la nostra solidarietà e la nostra 
vicinanza, che con generosità e vera fraternità abbiamo 
continuato a mostrare in questi mesi di emergenza?  
Per questo, come Caritas Diocesana, vi chiediamo sia di 
continuare a curare i poveri che si rivolgono al-
le nostre porte per chiedere un aiuto (o forse ci chiedo-
no di andare alla loro porta a offrire speranza!), sia di 
riscoprire la nostra propensione ad essere animatori di 
comunità sempre più inclusivi verso chi soffre, rinnovan-
do il nostro modo di essere e di pensare, anche in que-
sto periodo estivo. 
 
Per qualsiasi esigenza, contattateci via mail a cari-
tas@diocesi.latina.it. Vi sosterremo nelle vostre attività! 

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! 

Diventa figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Cavallin Alyssa, nata 
a Latina il 6 dicembre 2019 da Chri-
stian e da Segala Paola, residenti in 
via della Cava. Benvenuta nella Chie-
sa, famiglia di Dio. 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Angelica De Noni, di 
anni 96: era nata a Susegana (Treviso) 
il 12 aprile 1924 e viveva in via 27 
Maggio, vedova Bragazzi Luigi; e At-

tilia Graziosa Bernardi, di anni 94, nata a San Fior 
(Treviso) il 24 settembre 1925 e residente in via Ac-
que Alte, vedova Milan Giovanni, le cui esequie si 
terranno domenica 26 luglio alle ore 16. Per loro le 
nostre preghiere, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 

CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 
Si anticipa fin d’ora che mercoledì 5 agosto 
(e tutti i primi mercoledì di ogni mese) alle 
ore 18.15 si riunirà in preghiera il Cenaco-

lo dedicato allo Spirito Santo, seguito alle ore 19 
dalla messa votiva allo Spirito Santo. Il Cenacolo 
prevede l'invocazione allo Spirito Santo, una breve 
lettura biblica, una meditazione e la preghiera del 
rosario allo Spirito Santo. Chi vuole può partecipare. 
 
Nell'Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” 
Papa Francesco  scrive “A Pentecoste, lo Spirito fa 
uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in annun-
ciatori delle grandezze di Dio, che ciascuno incomin-
cia a comprendere nella propria lingua. Lo Spirito 
Santo, inoltre, infonde la forza per annunciare la no-
vità del Vangelo con audacia, a voce alta e in ogni 
tempo e luogo, anche controcorrente. Invochiamolo 
oggi, ben fondati sulla preghiera, senza la quale ogni 
azione corre il rischio di rimanere vuota e l’annuncio 
alla fine è privo di anima. Gesù vuole evangelizzatori 
che annuncino la Buona Notizia non solo con le pa-
role, ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla 
presenza di Dio”. 

Nomine nel clero 
 

 

– Don Giuseppe Quattrociocchi lascerà 
l’ufficio di Parroco a Borgo Sabotino, per 
limiti d’età, per diventare Delegato episcopale per i 
presbiteri. 
– Don Manuel Vicente Camacaro Noguera sarà no-
minato Amministratore parrocchiale della parrocchia 
Madonna di Porto Salvo in Porto Badino di Terracina 
(dove ora è vicario), previa incardinazione in Diocesi; 
– Don Alfonso Fieni sarà nominato Amministratore 
parrocchiale della Parrocchia di S. Giovanni Battista in 
Giulianello di Cori (dove ora è vicario); 
– Don Luca Di Leta sarà nominato Vicario parrocchia-
le della parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo in Latina. 
– La Parrocchia di Stella Maris, in Latina Lido, sarà 
affidata ai Padri Pallottini, i quali la trasformeranno 
anche in un centro di spiritualità. 

mailto:caritas@diocesi.latina.it
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CAMMINIAMO INSIEME 
 

Domenica 2 agosto 2020 
 XVIII Domenica del Tempo Ordinario  

 
 
 
Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: Gino Zanellato 
di anni 84, e Domenicangelo Parcesepe, di anni 99; per loro le 
nostre preghiere, condoglianze ai familiari; così come ci 
uniamo al dolore di suor Michela per la scomparsa della cara 
mamma Giulia. 
 
In settimana sarà portata la Comunione a coloro che per 
problemi fisici non possono partecipare alla messa domenicale. 
 
Mercoledì alle 18,15 cenacolo allo Spirito Santo e alle 19 
messa votiva allo Spirito Santo. 
 
Salutiamo con affetto padre Tonino Taliano che in questa settimana è 
venuto a trovarci, rinnovando così la sua quarantennale amicizia con 
la nostra comunità.  
 



CAMMINIAMO INSIEME 
 

Domenica 9 agosto 2020 

 XIX Domenica del Tempo Ordinario  
 

 

 

È tornata alla casa del Padre la nostra sorella Renata Zecchin, 

vedova Bertocco, di anni 73: preghiere per lei condoglianze 

alla famiglia. 

 

Diventano figlie di Dio mediante il battesimo Aurora Giorgia 

Manzo e le sorelle Alessia e Noemi Safou: benvenute nella 

Chiesa. 

 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di 

matrimonio i coniugi Carmela Mariniello e Franco 

Zanellato. Felicitazioni 

 

Sabato prossimo 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, e venerdì sera alle 19 sarà 

celebrata la messa vespertina festiva. 

 



CAMMINIAMO INSIEME 
 

Domenica 16 agosto 2020 

 XX Domenica del Tempo Ordinario  
 

 

 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di vita 

insieme i coniugi Enzo Magarre e Donatella Scarsella. 

Rallegramenti. 

 

Si ricorda che prosegue l’esperienza dell’adorazione 

eucaristica continua nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, 

dalle 7 alle 22. L’incontro comunitario del giovedì sera 

riprenderà invece ad ottobre. 

 



CAMMINIAMO INSIEME 

Domenica 23 agosto 2020 

XXI Domenica del Tempo Ordinario 

 

 

È diventata figlia di Dio mediante il battesimo la bimba Ilaria Busanello. 

Auguri di un prospero e sereno avvenire. 

 

Sono tornate alla casa del Padre le nostra sorelle Teresina Fabiani, 

vedova Borreca, di anni 90, e Felicia Girolamo in De Gol, di anni 80, le 

cui esequie si terranno domenica alle ore 11. Per loro le nostre preghiere, 

condoglianze ai familiari. 

 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di vita insieme i coniugi 

Domenico De Mare e Pina Santoro. Rallegramenti. 

 

Mercoledì, nell’anniversario della sua morte, nella messa delle 19, 

pregheremo in suffragio per don Adriano Bragazzi, sacerdote diocesano 

nostro concittadino deceduto prematuramente nel 2003. 



CAMMINIAMO INSIEME 

Domenica 30 agosto 2020 

XXII Domenica del Tempo Ordinario 

 

 

Sono diventati figli di Dio mediante il battesimo i bimbi Mattia Sarra e 

Melania Toldo. Auguri di un prospero e sereno avvenire. 

In settimana: 

 

Mercoledì, come ogni primo mercoledì del mese, alle ore 18.15 si riunirà 

in preghiera il Cenacolo dedicato allo Spirito Santo, seguito alle ore 19 

dalla messa votiva. È una occasione, offerta a tutti, per riscoprire il ruolo 

dello Spirito Santo che anima la vita della Chiesa e di ogni credente. 

 

Venerdì alle 20 incontro dei Catechisti. 

 

Nei prossimi giorni sarà portata la Comunione alle persone impossibilitate 

a venire alla messa domenicale. 

 

Gli Scout informano che quest’anno aprirà il Reparto. Le famiglie dei 

ragazzi nati nel 2007 e 2008 che fossero interessate, possono rivolgersi ai 

Capi Scout. 

 

Infine partecipiamo alla gioia del nostro fratello Nello Ferrarese che nella 

messa di lunedì alle 19 ringrazierà il Signore per lo straordinario traguardo 

del secolo di vita! 



 

 

 6 settembre 2020  XXIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 30 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. O. Biral – Latina (0773 637005, 347 5080973) Sito web: Parrocchia santa Maria di Sessano.        Parrocchia santa Maria di Sessano 
S. Messe: Festive: sabato ore 19 e domenica ore 8 e 19 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 

Conto corrente 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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 5 sett. 
Ore 17,30: Battesimo di Saviana Riccardo 
Ore 19: S. Messa festiva. Battesimo di Onori Ambra 

D 6 set. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (Defunti: Salvador Dino e Iolanda) 
Ore 12,00: Battesimo di Rivieccio Elisa e di Mastroianni Diego 
Ore 19: S. Messa 

L 7 set. Ore 19: S. Messa 

M 8 set. Ore 19: S. Messa 

M 9 set. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,30: Riunione Comunità Capi Scout 

G 10 set. Ore 19: S. Messa (Defunti: Bertassello Luciano) 

V 11 set. Ore 19: S. Messa. Battesimo di Pierpaolo Marino 

S 12 set. 
Ore 12,00: 50° anniversario di matrimonio di Pigazzi Vittorio e Bottan Caterina 
Ore 19: S. Messa festiva. Battesimo di Ludovica Checchinato  

D 13 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12,00: Battesimo di Thomas Calcabrini 
Ore 19: S. Messa (defunti: Famiglia Carturan - Adolfo, Antonio, Malvina e Guerrino) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

LA PAROLA DI DIO 

 

CORREZIONE FRATERNA 
Prima Lettura. Ez 33. Se tu avrai ammonito l’empio della sua condotta… sarai 
salvo… Ma… se tu non parli per distogliere l'empio dalla sua condotta, egli, 
l’empio, morirà per la sua condotta, ma della sua morte chiederò conto a te 
 

Salmo: Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 
 

Seconda Lettura. Romani 13. Chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti 
i precetti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare 
e qualsiasi altro comandamento si riassumono in queste parole: Amerai il pros-
simo tuo come te stesso. 
 

Vangelo Matteo 18. Se il tuo fratello commette colpa, va’ e ammoniscilo fra te e 
lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà prendi 
con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea, e se non ascolterà nemmeno 
l’assemblea, per te sia come un pagano... Se due di voi sulla terra si accorderanno per domandare qualun-
que cosa il Padre mio ve la concederà. 

Come abbiamo visto nelle letture di domenica scorsa, seguire Gesù crocifisso è difficile; anzi, senza la sua 
grazia è impossibile. Per questo risulta anche difficile vivere nella comunità con lo Spirito di Cristo. Molti sono i 
problemi del vivere insieme: uno dei tanti è l’obbligo che abbiamo di correggere il fratello che sbaglia o pecca. 
Oggi questo è un compito arduo, perché l’acuirsi del senso della dignità della persona ed un crescente individua-
lismo, rendono le persone ostili a qualsiasi richiamo, anche se benevolo e a fin di bene. Ma il vangelo ci propone 
la correzione fraterna a tutti i livelli; nelle famiglie, nelle comunità religiose, nei gruppi, nelle parrocchie. Non 
opponiamo resistenza alla forza dello Spirito che ci invita a prenderci cura dell’altro in una ottica di perdono, di 
aiuto e di reinserimento comunitario: perché un giorno Dio ci chiederà conto di tutto ciò. 
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È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Luciano Bertassello, di anni 
77, nato a Cisterna il 21 marzo 1943 
e residente in via Provinciale per La-

tina, coniugato con Agresti Giuseppa; 
e siamo vicini alla famiglia Zaccariello 

per la tragica e prematura scomparsa del caro Giu-
seppe, di anni 54, le cui esequie saranno celebrate 
lunedì alle ore 15. Per lui, membro attivo della co-
munità, in modo particolare del Comitato festeggia-
menti, le nostre preghiere di suffragio. 

Diventano figli di Dio mediante il batte-
simo i bimbi: 
 

Saviana Riccardo, nato a Roma il 30 
marzo 2020 da Alessandro e Mauri 
Valentina; 

Ambra Onori, nata a Latina il 25 febbraio 2020 da 
Matteo e Martorelli Mery, residenti in via Longarina; 
Diego Mastroianni, nato a Latina il 3 gennaio 2020 
da Andrea e Gutierrez Esther, residenti in via Ge-
melli; 
Elisa Rivieccio, nata a Latina il 18 agosto 2019, da 
Vincenzo e Penazzi Mara, residenti in via Edison. 

ISCRIZIONI GRUPPO SCOUT 
 
Gli Scout informano che quest’anno 
aprirà il Reparto. Le famiglie dei ragazzi 
nati nel 2007 e 2008 che fossero inte-
ressate, possono rivolgersi ai Capi Scout: 
 

Lucia, 346 5396699 
Riccardo, 331 9359743 

NEL MESE DI AGOSTO… 
Sono diventati figli di Dio mediante il 
battesimo i bimbi: 
 

Noemi e Alessia Safou, nate in Francia 
(Le Kremlin Bicêtre) il 4 febbraio 2020 
da Amedee Parfait e Elisa Panigutti, 
residenti in Francia; 

Aurora Giorgia Manzo, nata a Grosseto il 17 no-
vembre 2019 da Roberto e Iaiza Federica, residenti 
ad Istrana (Treviso); 

Busanello Ilaria, nata a Latina il 17 luglio 2018 da 
Orazio e da Di Silvio Maria Giuseppina, residenti in 
via Moscarello; 

Mattia Sarra, nato a Latina il 13 ottobre 2019 da 
Stefano e De Noni Arianna, residenti in via Linneo; 

Melania Toldo, nata a Latina il 30 ottobre 2019 da 
Enrico e De Franceschi Stefania 

 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: 
 

Gino Zanellato, di anni 84, nato a 
Latina il 29 ottobre 1935 e residente 
in via Chiesuola, coniugato con Ma-
rangon Graziella; 

Domenicangelo Parcesepe, di anni 99, nato a Mor-
cone (Benevento) il 6 agosto 1920 e residente in 
via Torre Astura, coniugato con Mobilia Giuseppa; 

Renata Zecchin, di anni 73, nata a Latina il 22 set-
tembre 1946, vedova Bertocco Silvano; 

Teresina Fabiani, di anni 90, nata a Rocca di Mezzo 
(Aquila) il 17 maggio 1930 e residente in via Edison, 
vedova Borreca Alberto; 

Felicia Girolamo, di anni 80, nata a Turi (Bari) l’11 
febbraio 1940 e residente in via Podgora, coniugata 
con De Gol Livio; 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore nel lo-
ro anniversario di matrimonio: 
 

dopo 50 anni di vita insieme i coniugi: 
Carmela Mariniello e Franco Zanellato; 
 

dopo 25 anni i coniugi:  
Enzo Magarre con Donatella Scarsella,  
Domenico De Mare con Pina Santoro,  
Turetta Fabio con Bordin Marta. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 

CELEBRAZIONE DELLE  
PRIME COMUNIONI 

 
Dopo il lungo periodo di bloc-
co delle celebrazioni dei sacra-
menti in seguito alla pandemia 
di Covid, finalmente ora si pos-
sono celebrare le Prime Comu-
nioni. Le norme per il conteni-

mento del virus, però, consentiranno un accesso 
limitato in chiesa. Pertanto le Prime Comunioni sa-
ranno celebrate per piccoli gruppi di ragazzi. Que-
ste le date fissate: 
 
Sabato 19 e 26 settembre 
Sabato 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre. 
 
Auguriamo ai ragazzi e alle famiglie una bella espe-
rienza di spiritualità e di comunione. 
 
A presto dovrebbero arrivare anche buone notizie 
per la celebrazione delle Cresime; anche qui sono 
interessati molti ragazzi, dal momento che arrivano 
a conclusione del percorso catechistico ben due 
annate! 

DALLA DIOCESI 
 

Il 24 agosto, con una lettera al clero, il vescovo Mariano 
Crociata ha comunicato due nomine: 
– Il Rev. Don Massimo Capitani assume l’incarico di 
Coordinatore degli Uffici pastorali della Curia, e sarà co-
adiuvato in modo particolare dai Direttori degli Uffici 
Catechistico, Liturgico e Caritas. 
– Il Rev. Don Massimo Castagna assume l’incarico di 
Responsabile della formazione spirituale, teologica e pa-
storale del Diaconato Permanente. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 12 set. 
Ore 16,30: Confessioni e prove Prima Comunione per ragazzi Scout 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Bragazzi Enzio e Liliana - Anna, Anacleto, Mariarosa, Mario, Silvia e 
Nicola. Battesimo di Ludovica Checchinato  

D 13 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12,00: Battesimo di Thomas Calcabrini 
Ore 19: S. Messa (defunti: Famiglia Carturan - Adolfo, Antonietta, Malvina e Guerrino - Nasi Ines - Ofelia) 

L 14 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Giovannina, Umberto - Giuseppina) 

M 15 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Incontro Catechisti per le Cresime 

M 16 set. Ore 19: S. Messa 

G 17 set. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa. 50° di matrimonio di Valentino Fabian e Rosanna Tozzato  

V 18 set. Ore 19: S. Messa 

S 19 set. 
Ore 11,00: Prime Comunioni gruppo A (Scout) 
Ore 16: Matrimonio di Stefano Daniele e Joanna Luppi 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 20 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12: 50° di matrimonio di Elio Santucci e Addolorata Parcesepe. Ore 19: S. Messa 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Prima Lettura  Esodo 32. «Il Signore disse a Mosè: “...Il tuo popolo si è perver-
tito… non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo loro indicata. Ora 
lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga“ Allora Mosè suppli-
cò il Signore… Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo». 
 

Seconda Lettura Timoteo 1. «Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo 
Gesù, perché mi ha giudicato degno di fiducia…; io che per l‘innanzi ero stato 
un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericor-
dia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede… Gesù Cristo è venuto nel 
mondo per salvare i peccatori» 
 
 

Vangelo Luca 15. «In quel tempo si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccato-
ri… I farisei mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia con loro“. Allora 
egli disse: “Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novanta-
nove nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova?… Ci sarà più 
gioia in cielo per un peccatore convertito che per novantanove giusti. O quale donna, se ha dieci dramme 
e ne perde una, non accende la lucerna e spazza casa e cerca attentamente finché non la ritrova?» 

                                                                                                 

Il messaggio evangelico di questa domenica è carico di speranza: Dio si mostra paziente e misericordio-
so. La missione di Gesù, infatti, è proprio quella di salvare i peccatori e per questo non esita a mostrare il 
volto amorevole del Padre sia con le parabole, sia con gesti concreti. Un Dio che ci ama senza limiti e che 
attende il nostro ritorno offrendoci il suo perdono può sembrare una cosa inutile all’uomo di oggi; ma di 
esso invece c’è assoluto bisogno, perché nessun progresso scientifico e tecnologico può mai farci sentire 
amati e accolti oltre tutti i nostri difetti e limiti. 

LA GIOIA  
DI ESSERE AMATI LA PAROLA DI DIO 

 

Assemblea del Clero (Curia) 
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Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle Giuseppina (Anna) 
Bigolin, di anni 82, nata a Latina l’8 
marzo 1939, residente in via Provin-

ciale per Latina; e Camilla Marangoni, 
di anni 100, nata ad Ariano Polesine 

(Rovigo) il 20 maggio 1920 e residente in via Cicel-
la, vedova Segala Vasco. Per loro le nostre preghie-
re, condoglianze alle famiglie. 

Diventano figli di Dio mediante il batte-
simo i bimbi: 
Pierpaolo Marino, nato a Latina il 6 
dicembre 2019 da Dario e Federica 
Gasparotto, residenti in via Conca; Lu-
dovica Checchinato, nata a Roma il 6 

agosto 2019 da Daniele e Luisa Nanni, residenti a 
Latina; e Thomas Calcabrini, nato a Latina il 30 
maggio 2020 da Fabio ed Elena Nardulli, residenti 
in via Acque Alte. Benvenuti nella Chiesa. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 

AL VIA  
LE PRIME COMUNIONI 

 
Da sabato prossimo e per sei sabati 
consecutivi saranno celebrate le Pri-
me Comunioni per 54 ragazzi, divisi 

in piccoli gruppi. 
Alle celebrazioni, che si terranno alle ore 11 (e non 
la sera, quando sarà celebrata regolarmente la mes-
sa festiva) possono partecipare solo le famiglie in-
teressate ed i parenti  invitati. Pertanto non sarà 
possibile accedere in chiesa per coloro che non 
siano stati prima segnalati dalle famiglie stesse; 
questo per ovvi motivi di spazio in chiesa. 
Come Comunità siamo però invitati a partecipare 
spiritualmente a questo importante evento di Chie-
sa. CRESIME:  

SI POSSONO FINALMENTE CELEBRARE 
 

Finalmente si è sbloccata anche la 
questione delle Cresime che, ricor-
diamolo, riguarda due annate di cate-
chesi e quindi un folto numero di 
ragazzi (di seconda e terza media). 
In settimana il Vescovo ha comunica-
to ai parroci che le cresime potranno essere cele-
brate in due spazi temporali ben precisi; dal 10 ot-
tobre all’inizio dell’Avvento, e dal 10 gennaio fino 
alla domenica prima della Quaresima (14 febbraio). 
Ministro della Confermazione sarà il parroco, e il 
sacramento potrà essere celebrato anche nei gironi 
feriali. 
Martedì alle 20,45 i catechisti si riuniranno con il 
parroco per decidere date e percorso di preparazio-
ne alle Cresime. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di 
vita insieme i coniugi Vittorio Pigazzi e Caterina Bot-
tan. Rallegramenti. 

CATECHESI: INZIO DA FISSARE 
 

L’inizio dell’anno catechistico non è stato ancora 
fissato. I motivi sono vari: intanto quasi tutti catechi-
sti sono impegnati nella preparazione dei sei gruppi 
della Comunione; lo stesso impegno si avrà con le 
Cresime. La presenza di così tanti gruppetti scaglio-
nati nel tempo comporta l’occupazione di vari spa-
zi, oltre che l’indisponibilità dei catechisti per acco-
gliere le nuove annate di catechesi. A ciò si aggiun-
ga che dalla Diocesi sono appena giunte ai parroci 
le indicazioni da attuare per le attività dei gruppi in 
tempo di restrizioni per il Covid19: norme che van-
no poi calate nella realtà logistica di ogni parrocchia 
e che devono essere condivise con le famiglie. Per-
tanto non si è ancora in grado di preventivare 
l’inizio del nuovo anno. 

MESSE: DA OTTOBRE UNA NOVITA’ 
 

Dal primo sabato di ottobre nell’orario delle messe 
festive è prevista l’introduzione di una novità (oltre, 
ovviamente al cambio di orario della messa serale, 
dalle 19 alle 18): la messa delle ore 11 sarà postici-
pata di mezz’ora, spostandosi così alle ore 11,30. 
Il nuovo assetto degli orari, ferme restando le recen-
ti variazioni a Prato Cesarino (messa alle 9,15) e alla 
Chiesuola (messa alle ore 10,30) permetterà a don 
Livio, in caso di emergenze e di mancanza di sacer-
doti, di garantire la celebrazione di tutte le messe in 
calendario. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 19 set. 

Ore 11: Prime Comunioni Gruppo A (Scout) 
Ore 12,30: 50° di matrimonio di Massaro Virgilio e Magarra Ida 
Ore 16: Matrimonio di Stefano Daniele e Joanna Luppi 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Angelo e Liliana) 

D 20 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30 S. Messa alla Chiesuola (defunti: Gasparetto Linda) 
Ore 12: 50° di matrimonio di Elio Santucci e Addolorata Parcesepe. Ore 19: S. Messa 

L 21 set. 

Ore 19: S. Messa (defunti: Elena - Giustina, Gigliola e Ottavino - Felicia) 
Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 22 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Marisa) 

M 23 set. Ore 19: S. Messa 

G 24 set. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa (defunti: Bernardi Attilia). Ore 20,45: Incontro genitori dei cresimandi 

V 25 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20: Incontro del Comitato festeggiamenti (e cena) 

S 26 set. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo B 
Ore 12,30: Battesimo di Matteo Schisano 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 27 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 18,15: Battesimo di Leonardo Damiano 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica 
ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Ordinazione di 5 Diaconi (San Marco, ore 19) 

Prima Lettura. Isaia 55. Il Signore largamente perdona… perché i 
miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vo-
stre vie 
 

Salmo Il Signore è vicino a chi lo invoca 
 

Seconda Lettura. Filippesi 1 Per me il vivere è cristo e il morire un 
guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, 
non so davvero che cosa debba scegliere... 
 

Vangelo Matteo 20. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di ca-
sa che uscì all‘alba a prendere a giornata lavoratori per la sua vi-
gna. Uscì alle nove… a mezzogiorno… alle cinque. Ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo mormo-
ravano contro il padrone: questi ultimi hanno lavorato un‘ora soltanto. Il padrone disse: «Non posso fare 
delle mie cose quello che voglio, oppure sei invidioso perché sono buono?… Gli ultimi saranno i primi...» 

                                                                                                 

La parabola che abbiamo ascoltato oggi non solo è un invito a non trasformare il dono in una pretesa 
e il servizio in un diritto acquisito; è una parabola che capovolge il normale modo di pensare e non lascia 
sereni i benpensanti, sempre pronti a criticare coloro che si rendono disponibili al servizio ma sempre irre-
movibili nel loro disimpegno. San Paolo fa riferimento alla logica della legge, importante ma incapace di 
salvare, e alla misericordia divina, che gratuitamente salva. Veramente allora possiamo dire che “tutto è 
grazia” se ci affidiamo a Dio e accogliamo il suo amore e la sua giustizia. 

LE MIE VIE  
NON SONO LE VOSTRE  LA PAROLA DI DIO 

Servizio alla mensa Caritas 
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PRIME COMUNIONI 
 

Da sabato 19 settembre e per sei 
sabati consecutivi saranno celebrate 
le Prime Comunioni per 54 ragazzi, 
divisi in piccoli gruppi. 

Alle celebrazioni, che si terranno alle ore 11 (e non 
la sera, quando sarà celebrata regolarmente la mes-
sa festiva) possono partecipare solo le famiglie in-
teressate ed i parenti  invitati; questo per ovvi mo-
tivi di spazio in chiesa. 
Nella giornata di sabato 19 settembre hanno parte-
cipato alla messa di Prima Comunione: 
 

 Arduin Nicolas 
 Cappa Gaia  
 Fanesi Alessia 
 Iacobelli Azzurra Sofia   
 Pacassoni Gaia Stella  
 
 

Per il prossimo gruppo (B) giovedì alle 16 confessioni e prove. 

CRESIME: Incontro per i genitori 

 

Giovedì alle 20,45 i genitori dei ragazzi 
della Cresima si riuniranno in chiesa per co-
noscere le date e il percorso di preparazione 
che porterà alla celebrazione del sacramento della Con-
fermazione. Per motivi di posti disponibili, può parteci-
pare solo un genitore per ragazzo. 
Come per le Prime Comunioni, anche i cresimandi saran-
no suddivisi in diversi gruppetti, adeguati al numero di 
posti disponibili in chiesa per i rispettivi parenti. Ciò 
comporterà una lunga serie di celebrazioni. 

LA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO 
 
Venerdì all’assemblea del clero dio-
cesano, il vescovo mons. Mariano 
Crociata ha presentato la Lettera 
pastorale per l’anno 2020/2021 il 
cui titolo è «Non ardeva forse in noi 
il nostro cuore? – Leggere il tempo 
e rianimare la speranza», con un 
chiaro riferimento all’episodio evan-
gelico dei discepoli di Emmaus, scel-
to come icona della Lettera. 
La riflessione parte da una analisi 
della situazione della pandemia da 
coronavirus e delle conseguenze riscontratesi anche 
a livello di vita di fede (pensiamo solo alla interruzio-
ne delle messe). Dunque, dice il vescovo, 
«l’epidemia ci appare per ciò che ultimamente 
è: una prova della fede» che va superata con uno 
sguardo diverso che solo Gesù sa dare, magari par-
tendo «dal bisogno di ricominciare, rileggendo la 
Scrittura con la vita e la vita con la Scrittura». Servirà 
«attingere un nuovo ardore di fede, senza il quale 
tutto diventa più difficile, e soprattutto davvero inuti-
le», continua Crociata nella Lettera guardando ai di-
scepoli di Emmaus, che indica come «nostri contem-
poranei» poiché tutta la loro vicenda umana in quella 
esperienza di cammino con Gesù, senza accorgersi 
di lui fino al suo riconoscimento, è in sostanza quel 
che l’uomo sta passando in questo periodo.  
(La Lettera è disponibile sul sito della Diocesi: 
www.diocesi.latina.it) 

Diocesi di Latina - Terracina - Sezze - Priverno  
 

ORDINAZIONE DIACONALE di  

 
 Antonio Cecconato  
 Claudio Negri  
 Fabio Guizzaro  
 Giovanni Battista De Bonis  
 Vincenzo Bernardini  
 

presiede la celebrazione il Vescovo mons. Crociata 
  

Sabato 26 settembre 2020  
ore 19.00 Cattedrale S. Marco - Latina 

(in chiesa potranno entrare solo gli invitati: per gli 
altri proiezione all’aperto in oratorio) 

 
Ci sentiamo anche noi un po’ coinvolti da questi evento 
ecclesiale, dal momento che Antonio Cecconato (di Bor-
go Bainsizza) è molto legato al nostro territorio per aver 
sposato la nostra parrocchiana Carla Zanchetta; ed il 
ruolo della moglie è molto importante nel cammino del 
diacono: il suo consenso è infatti necessario e obbligato-
rio nella fase del discernimento vocazionale, mentre il 
suo sostegno è prezioso nella fase dell’esercizio del mi-
nistero (su questo e su altri aspetti del servizio del diaco-
no si veda il Direttorio per il diaconato permanente ap-
pena emanato dal Vescovo). 

OGGI SPOSI 
 
Sono diventati famiglia mediante il sa-
cramento del matrimonio i giovani 
Stefano Daniele, nato a Velletri il 9 
febbraio 1992, di Cisterna, e Joanna 

Luppi, nata in Polonia il 25 aprile 1995, di Prato Ce-
sarino.  Felicitazioni ed auguri. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di vita insieme i coniugi Valentino Fabian con 
Rosanna Tozzato, Elio Santucci con Addolorata Parce-
sepe, e Virgilio Massaro con Ida Magarra. Rallegramenti. 

 Petitti Alessio  
 Spaccatrosi Sara  
 Stevanella Lorenzo  
 Villani Matteo  
 Zuccoli Beatrice 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Angelina Damo, di anni 93; 
era nata a Monastier di Treviso il 19 
aprile 1927 e risiedeva a Cisterna, 
vedova Segala Tonino. Per lei pre-

ghiere di suffragio soprattutto nella messa esequiale 
di domenica alle ore 15. Condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 
Riparte da giovedì primo ottobre 

 

Dopo la pausa dovuta alla pandemia e 
all’estate, il momento di Adorazione eucaristica 
comunitaria settimanale riprenderà da giovedì 
primo ottobre. L’appuntamento è per le ore 
20,30 nella chiesa grande (e non in chiesetta), 
per poter garantire tutte le misure di sicurezza anticovid 
per quanto riguarda di distanziamento fra i presenti. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 26 set. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo B 
Ore 12,30: Battesimo di Matteo Schisano 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 27 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Antonio) 
Ore 18,15: Battesimo di Leonardo Damiano 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta - Maria Rosa - ) 

L 28 set. Ore 19: S. Messa 

M 29 set. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Franco, Angelina, Elisa, Nunzia, Francesco) 
Ore 20,30: Comunità Capi Scout 

M 30 set. Ore 19: S. Messa. Ore 21: Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica 

G 1 ott. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 2 ott. Ore 19: S. Messa 

S 3 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo C 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Zaccariello Giuseppe) 
50° di matrimonio di Luciano Gobbo e Maria Gramaccioni 

D 4 ott. 
Ore 8: S. Messa (defunti: Franco); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 11,30: S. Messa; Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 18: S. Messa  

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Ordinazione di 5 Diaconi (San Marco, ore 19) 

Prima Lettura. Ezechiele 18. Voi dite: «Non è retto il modo di agire del Si-
gnore». Ascolta: non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? 
 

Salmo: Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
 

Seconda Lettura. Filippesi 2 Non fate nulla per spirito di rivalità o per vana-
gloria, ma ciascuno di voi, con umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso… 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù…, il quale, ap-
parso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
di croce.  
 

Vangelo Matteo 21. Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio 
va’ oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Si, Signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo gli disse lo 
stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà 
del Padre? Dicono: «L’ultimo». 

                                                                                                 

La “parabola dei figli” ci ha presentato i due diversi atteggiamenti che noi possiamo tenere davanti a Dio e 
ai suoi comandamenti. Per Gesù non è sufficiente essere cristiani a parole o sui registri, proclamare la fede 
con affermazioni e proclami; ma è necessario che la fede poggi su una intima e personale convinzione in-
teriore. Solo così alle parole e ai titoli seguiranno i fatti e la testimonianza concreta di vita: una testimo-
nianza che sarà sempre in sintonia con il magistero della Chiesa, cui Cristo ha affidato la cura della sua vi-
gna per l’edificazione del regno di Dio. 

SUI SENTIERI  
DI DIO  LA PAROLA DI DIO 
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PRIME COMUNIONI 
 

Continuano le celebrazioni delle 
Prime Comunioni, ogni sabato alle 
ore 11. Alle celebrazioni possono 
partecipare solo le famiglie interes-

sate ed i parenti  invitati. 
Nella giornata di sabato 26 settembre hanno parte-
cipato alla messa di Prima Comunione: 
 

 Anelli Lorenzo 
 Anelli Francesco 
 Arena Swuami 
 Barbierato Fabiana 

 Bortoletto Francesco 

 

Per il prossimo gruppo (C) giovedì alle 16 confessioni e prove. 

CRESIME: le date 
 

Nell’incontro con i genitori dei ragaz-
zi della Cresima sono state comuni-
cate le date e il percorso di prepara-
zione che porterà alla celebrazione 
del sacramento della Confermazione. I cresimandi 
saranno suddivisi in dieci gruppetti, adeguati al nu-
mero di posti disponibili in chiesa per i rispettivi pa-
renti. Questo il calendario delle celebrazioni: 
 

 Sabato 31 ottobre, alle ore 11 
 Sabato 7, 14, 21 novembre alle ore 11 
 Sabato 16, 23 e 30 gennaio alle ore 11 
 Sabato 6 e 13 febbraio alle ore 11. 
 

Per quanto riguarda l’inizio dell’anno catechistico si spe-
ra di dare notizie certe per domenica prossima. 

 Bocconcello Lorenzo 
 Boncio Luca 
 Castellani Emily 
 Gasparetto Asia 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Maria Rosa Gabriele, di 
anni 78, nata a Pantelleria (Trapani) il 
27 aprile 1942 e residente in via Pra-
to Cesarino, vedova Moro;  

Teresa Bortolin, di anni 98, nata a Nervesa della 
Battaglia (Treviso) il 27 novembre 1921 e residente 
in via Fanin, vedova Visentini Giuliano; 
e Antonio Di Giacomo, di anni 72, nato a Latina il 
24 dicembre 1947 e residente in via Cartesio, co-
niugato con Fannì Ferrigutti. Per tutti loro le nostre 
preghiere, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ADORAZIONE EUCARI-
STICA COMUNITARIA 

Riparte da giovedì alle 20,30 
 

Dopo la pausa dovuta alla pan-
demia e all’estate, il momento 
di Adorazione eucaristica co-
munitaria settimanale ripren-
derà da giovedì primo ottobre. 
L’appuntamento è per le ore 
20,30 nella chiesa grande (e 
non in chiesetta), per poter ga-
rantire tutte le misure di sicurez-
za anticovid per quanto riguar-
da di distanziamento fra i pre-

senti. Possono partecipare tutti. È un’altra occasione per 
poter pregare davanti al santissimo Sacramento esposto, 
oltre alle giornate di adorazione eucaristica personale (il 
lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 7 alle 22). 

Diventano figli di Dio mediante il bat-
tesimo i bimbi: 
Matteo Schisano, nato a Roma il 4 a-
gosto 2020 da Bruno e Tamara Bojago, 
residenti in via Forlanini; e Leonardo 
Damiano, nato a Latina il 16 marzo 

2020 da Matteo e Giada Di Mella, residenti in via 
Cerretelli. Benvenuti nella famiglia di Dio, la Chiesa. 

BATTESIMI 

VARIAZIONE ORARI MESSE 
 
Da sabato gli orari delle messe subi-
ranno le seguenti variazioni: quella 
vespertina, sia feriale che festiva, 
sarà anticipata di un’ora, passando 
dalle 19 alle 18. 

 
La domenica viene reintrodotta la 
messa del mattino al centro, ma non 
sarà più celebrata alle 11, bensì alle 
11,30. Ciò permetterà a don Livio, 
nel caso rimanesse senza collabora-
tore all’ultimo momento, di garantire 

la celebrazione di tutte le messe in calendario. 

COMUNIONE MALATI 
 

La Comunione mensile sarà portata alle persone 
che non possono venire in chiesa per motivi di salu-
te a partire da lunedì 5 ottobre. 

I 100 anni di nonna Rosetta!  
 

Lunedì 28 settembre, circondata dall’affetto della sua 
numerosa famiglia, la signora Rosa Visentin, vedova Tol-
do, compie 100 anni! Una messa sarà celebrata presso 
la sua abitazione da don Livio (non è possibile parteci-
parvi se non ai parenti stretti). 
Rosetta è stata la moglie di Giuseppe (Bepi), per decenni 
sacrestano della parrocchia, con il quale ha avuto ben 
dieci figli.  
A lei, che ha sempre frequentato con costanza e assidui-
tà la prima messa domenicale fino a non molto tempo 
fa, le felicitazioni e gli auguri di tutta la Comunità! 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 3 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo C 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Zaccariello Giuseppe) 
50° di matrimonio di Luciano Gobbo e Maria Gramaccioni 

D 4 ott. 
Ore 8: S. Messa (defunti: Franco); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 11,30: S. Messa (defunti: Gobbo Maria Luigia e Bottan Ernesto) 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola; ore 18: S. Messa (defunti: Vita Vincenzo - Tiziana) 

L 5 set. Ore 18: S. Messa 

M 6 set. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,45: Corso sulla preghiera “Marana tha” (in chiesa) 

M 7 set. 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo 
Ore 18,45: Cenacolo allo Spirito Santo 

G 8 ott. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 18: S. Messa; Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 9 ott. Ore 18: S. Messa 

S 10 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo D 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Elena) 

D 11 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino  
Ore 11,30: S. Messa (50° di matrimonio di Nardin Egidio e Pornaro Grazia e 30° di Toldo Egidio e Na-
scimben Elisa) (defunti: Giovanni, Orfeo e Pia); Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 18: S. Messa  

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 5. La vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israe-
le;... Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva ret-
titudine ed ecco grida di oppressi. 
 

Salmo: La vigna del Signore è la casa di Israele 
 

Seconda Lettura. Filippesi 4. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità 
esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; 
e la pace di Dio custodirà i vostri cuori…. Tutto quello che è vero, nobile, 
giusto, puro, amabile, onorato… tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. 
 

Vangelo Matteo 21. Un padrone piantò una vigna… poi l'affidò a dei vi-
gnaioli. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi a ritirare il raccolto. Ma qui vignaioli preso i servi e 
uno lo bastonarono, l’altro lo uccisero…. Da ultimo mandò il proprio figlio. Ma qui vignaioli lo uccisero… 
Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. 

L’immagine della vigna, molto usata nella Bibbia per rappresentare Israele, il popolo prediletto e, più in 
generale, il regno di Dio, introduce un’altra categoria interpretativa, che ci riguarda direttamente: quella dei 
vignaioli; tutti, cioè, siamo operai della vigna del Signore, con responsabilità e compiti diversi, ma con il me-
desimo impegno a far fruttificare ed espandere il regno di Dio. In questa grandiosa opera non dobbiamo 
scordarci che la vigna appartiene al Dio che prima o dopo verrà a chiederci conto del nostro lavoro.  

 

BRAVI LAVORATORI  
NELLA VIGNA DEL SIGNORE 

Incontro mensile del clero diocesano (Curia) 
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PRIME COMUNIONI 
 

Continuano le celebrazioni delle Pri-
me Comunioni, ogni sabato alle ore 
11. Alle celebrazioni possono parteci-
pare solo le famiglie interessate ed i 

parenti  invitati. Nella giornata di sabato 3 ottobre 
hanno partecipato alla messa di Prima Comunione: 
 

 Cupellini Gabriele 
 Chiriatti Daniele 
 Di Bello Carlotta 
 Di Bello Elena 
 Di Bello Michele 
 

Per il prossimo gruppo (C) giovedì alle 16 confessioni e prove. 

CATECHESI:  
incontri per i genitori 

 

Sono stati fissati gli incontri per i genitori in vista delle 
iscrizioni al nuovo anno catechistico. Gli incontri si ter-
ranno in chiesa alle ore 20.30 secondo il seguente calen-
dario: 
 

 Lunedì 26 ottobre: 2° Cresima  (Gruppo di sr Christine) 
 Martedì 27 ottobre: Discepolato 
 Mercoledì 28 ottobre: 1° Cresima 
 Giovedì 29 ottobre: 2° Cresima (Gruppo di Gioia) 
 Venerdì 30 ottobre: 2° Comunione  
 Lunedì 23 novembre: 1° Comunione 

 Fedeli Matteo 
 Rigodanza Christian 
 Sasso Riccardo 
 Soldà Lorenzo 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Vincenzo Vita, di anni 88, re-
sidente in via Acque Alte, vedovo 
Santoni Linda. Per lui le nostre pre-
ghiere, condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comu-
nione mensile a tutte le persone 
che per problemi di salute non pos-
sono recarsi alla messa domenicale 
e che ne abbiano fatto richiesta. 

LA PREGHIERA  
DI MEZZOGIORNO 

 
Cari fratelli e sorelle, 
il covid-19 ha stimolato la nostra fan-
tasia per cercare di tenere unita la 
comunità parrocchiale. 
Una delle iniziative che ha riscontrato gradimento è 
la preghiera delle ore 12.00, che abbiamo iniziato a 
recitare domenica 29 marzo, dall’8 giugno spostata 
alle ore 12.30. 
Come vi ho già comunicato a maggio nei media 
utilizzati dalla parrocchia (Camminiamo insieme, 
WhatsApp, Facebook), sollecitato dai cittadini ho 
deciso di continuare anche dopo la fine dell'emer-
genza Covid. Non è mia intenzione infastidire il Bor-
go; il giorno che non sarà più di gradimento, si po-
trà interrompere senza alcun problema. 
È interessante ciò che mi ha detto una persona non 
cattolica: “La ringrazio per questo momento che ci 
offre, ci aiuta a fermarci un attimo e a rivolgere i no-
stri occhi verso il cielo. A prescindere in quale Dio si 
creda, la vita non può essere solo ciò che noi sempli-
cemente sperimentiamo nell’immediato; ci deve es-
sere qualcos’altro che dà fondamento e senso a que-
sta realtà”. 
Vi avverto che in qualche giorno la preghiera po-
trebbe non avere luogo. In futuro, per ovviare a 
questo problema, potremmo coinvolgere anche 
qualche fedele a sostituirmi - organizzandoci nella 
maniera adeguata - quelle volte che si verifica una 
mia indisponibilità e costituire un gruppo apposito 
di volontari. 
Un abbraccio a tutti                               Don Livio 

Inizia un corso sulla preghiera 
 

MARANA THA’ 
 

Cari fratelli e sorelle, martedì 6 ottobre, alle ore 
20.45 in chiesa a Borgo Podgora, inizieremo il corso 
sulla preghiera: terremo un totale di 9 incontri, uno al 
mese, che termineranno a giugno 2021. 
Il nostro intento è quello di aiutare concretamente i 
fedeli a stare con se stessi e con Dio, affinché sia pos-
sibile sperimentare il riposo e la pace nello spirito. 

I nostri corpi e le nostre menti sono sog-
gette a sollecitazioni sempre più pres-
santi: non siamo più capaci di “abitarci” 
e di “abitare il Vivente”, e, di conseguen-
za, accogliere “l’altro”, perché storditi da 
troppi stimoli: è importante acquietare il 
proprio cuore e la propria mente per 

poter vedere in trasparenza. 
Tutto questo richiede un costante esercizio, necessa-
rio se vogliamo evitare di essere frullati da questa so-
cietà che sta diventando sempre più complessa e vor-
ticosa. 
In fondo alla chiesa sono a disposizione i pieghevoli 
con il calendario degli appuntamenti. 
Nell’attesa di potervi incontrare, animati dal desiderio 
di abitare presso “gli atri del Signore”, continuiamo 
insieme il dolce pellegrinaggio verso “la dimora di 
YHWH” (Sal 84,2-3). 

Don Livio 

MESSA E CENACOLO ALLO SPIRITO SANTO 
 

Mercoledì 7 ottobre (come ogni primo mer-
coledì del mese) celebreremo la messa voti-
va allo Spirito Santo alle ore 18 e a seguire il 
Cenacolo allo Spirito Santo dalle 18.45 fino 
alle ore 19.30 con canti, invocazioni  e pre-
ghiera del Rosario allo Spirito Santo. Gli incontri sono 
aperti a tutti. 
Ricordiamo le parole dell’omelia di Papa Francesco  in 
occasione della Pentecoste 2020: «Ci troviamo nella ca-
restia della speranza e abbiamo bisogno di apprezzare il 

dono della vita, il dono che ciascuno 
di noi è. Perciò abbiamo bisogno 
dello Spirito Santo, dono di Dio che 
ci guarisce dal narcisismo, dal vitti-
mismo e dal pessimismo».  

Giovedì, ore 
20,30 

continua 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di matrimonio i coniugi Luciano Gobbo e 
Maria Gramaccioni. Rallegramenti! 
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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 18 e domenica ore 8, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 10 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo D 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Elena) 

D 11 ott. 

Ore 8: S. Messa (defunt: Visentin Albino) ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino  
Ore 11,30: S. Messa (50° di matrimonio di Nardin Egidio e Pornaro Grazia e 30° di Toldo Egidio e Na-
scimben Elisa) (defunti: Giovanni, Orfeo e Pia); Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 18: S. Messa  

L 12 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Tiziano Puppo e famiglia) 

M 13 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Carmela, Lorenzo e Maria) 

M 14 ott. Ore 18: S. Messa  

G 15 ott. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 18: S. Messa; Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 16 ott. Ore 18: S. Messa 

S 17 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo E 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Milena - Antonia e Antonio - Pasquale e Iole) 
50° di matrimonio di Puppo Vittorino e Parpinel Giulia 

D 18 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino  
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 18: S. Messa  

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 25. Il Signore preparerà un banchetto...per tutti i popoli. 
Eliminerà la morte per sempre.. Asciugherà le lacrime da ogni volto. «Ecco il 
nostro Dio…; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza... 
 

Seconda Lettura. Filippesi 4 Fratelli…, sono iniziato a tutto, in ogni maniera: 
alla sazietà ed alla fame, all‘abbondanza e all‘indigenza. Tutto posso in colui 
che mi dà la forza. 
 

Vangelo Matteo 22. Il regno dei cieli è simile ad un re che fece un banchetto 
di nozze per suo figlio… mandò i servi a chiamare gli invitati ma quelli non vol-
lero venire… andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri presero i 
servi, li insultarono e gli uccisero. Il re… uccise quegli assassini… e disse ai servi: 
«andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle noz-
ze» I servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì. Il re entrò e scorso un tale che 
non indossava l’abito nuziale, gli disse: «Come hai potuto entrare? Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori…» 

Il banchetto di nozze presentato nella parabola odierna, da una parte si è già realizzato con l’avvento di Gesù, che 
facendosi uomo, sposa l’umanità, ma, dall’altra, prefigura la festa che Dio prepara per le sue creature alla fine dei 
tempi. Il presente ed il futuro dell’uomo, dunque, sono all’insegna della gioia eterna e dell’incontro festoso con Dio 
Padre; ma ad una condizione: che accogliamo l’invito alle nozze e che ci prepariamo adeguatamente. È una condi-
zione, questa, non scontata, perché il rifiuto di Dio, cioè il peccato, è una esperienza di molti, e anche per noi cristia-
ni, non è sempre facile mantenere una fede salda e limpida tale da permetterci di presentarci al banchetto eterno 
con l’abito nuziale. 

 

ALLA FESTA...  
MA CON L’ABITO NUOVO! 

Giornata Missionaria Mondiale 
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PRIME COMUNIONI 
 

Continuano le celebrazioni delle Pri-
me Comunioni, ogni sabato alle ore 
11. Alle celebrazioni possono parteci-
pare solo le famiglie interessate ed i 

parenti  invitati. Nella giornata di sabato 3 ottobre 
hanno partecipato alla messa di Prima Comunione: 
 

 Bigiarini Gabriele 
 Caccamo Nicolò 
 Cencin Martina 
 De Lenardis Elisa 
 
Per il prossimo gruppo (E) giovedì alle 16 confessioni e prove. 

CATECHESI:  
incontri per i genitori 

 

Sono stati fissati gli incontri per i genitori in vista del-
le iscrizioni al nuovo anno catechistico. Gli incontri 
si terranno in chiesa alle ore 20.30 secondo il se-
guente calendario: 
 

 Lunedì 26 ottobre: 2° Cresima  (Gruppo di sr Christine) 
 Martedì 27 ottobre: Discepolato 
 Mercoledì 28 ottobre: 1° Cresima 
 Giovedì 29 ottobre: 2° Cresima (Gruppo di Gioia) 
 Venerdì 30 ottobre: 2° Comunione  
 Lunedì 23 novembre: 1° Comunione 

 Esposito Michele 
 Farina Riccardo 
 Feola Noemi 
 Ottone Alys 

DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 

Scuola di Teologia ‘Paolo VI’ 
 

CRISTO NELLE ARTI 
 

Corso di formazione del Prof. Giancarlo Loffarelli 
 

Il corso intende fornire conoscenze tecniche, storiche e 
metodologiche capaci di consentire un’analisi ermeneuti-
ca della presenza della figura di Gesù di Nazareth 
all’interno di diverse forme artistiche: cinema, teatro, mu-
sica, pittura, narrativa. 
 

Gesù di Nazareth… 
 

…nella pittura di Caravaggio (14 ottobre) 
…nel cinema (21 ottobre) 
…nella musica colta e popolare (28 ottobre) 
…nel teatro (4 novembre) 
…nella narrativa (11 novembre) 

 
il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,15 
presso la Curia Vescovile, via Sezze, 16 – Latina 
 

Informazioni e pre-iscrizione obbligatoria: 
0773 4068200 (anche WhatsApp)  

CONOSCERE PER CREDERE 
 
La Scuola diocesana di Teologia propone 
un percorso di formazione teologica che 
si articola in due anni ciclici, con la finalità 
di acquisire i contenuti essenziali della fede 
cristiana attingendo alle sorgenti della tradi-
zione biblica, liturgica e spirituale della 
Chiesa. Il corso è rivolto a tutti e in partico-
lare agli operatori della pastorale 
(catechisti, ministri straordinari della comu-
nione, operatori Caritas, animatori biblici…). 
 

Il Corso quest’anno prevede 15 lezioni per i seguenti argo-
menti di studio (con relativi docenti e date):  
 

LA LITURGIA (Don Patrizio Di Pinto): Giovedì 8, 15, 22 29 
ottobre, 5 novembre 
 

ANTICO TESTAMENTO (Don Enrico Scaccia): Giovedì 12, 19 
26 novembre, 3 e 10 dicembre 
 

LA VITA INCRISTO: LA MORALE (Don Paolo Spaviero): Ve-
nerdì 8, 15, 22 e 29 gennaio, 5 febbraio 
 

Sede: Curia Vescovile. Orario: ore 18,00-19,45 
È prevista una quota di partecipazione di € 30,00 

OTTOBRE MISSIONARIO 
TESSITORI DI FRATERNITA’ 

 

L’ottobre missionario di 
quest’anno si pone sulla scia 
del Mese Missionario Straordi-
nario che abbiamo celebrato 
nel 2019. Il tema “Battezzati-

Inviati”, che mirava a far riscoprire l’universalità della vo-
cazione missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di 
quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere 
la bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uo-
mini, prima di tutto attraverso un atteggiamento di ac-
coglienza e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. 
Nel nostro contesto la Chiesa italiana desidera tradurre 
questa vocazione missionaria in un appello a tutti i cre-
denti per diventare “Tessitori di fraternità”. 
Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo spe-
rimentato la “nostalgia” delle nostre relazioni di familiari-
tà e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere nuove rela-
zioni, non solo con le persone a noi care, ma con tutti 
coloro che incontriamo sul nostro cammino, in particola-
re con coloro che maggiormente pagano le conseguen-
ze negative della tempesta che ci ha investito in questo 
tempo. «… siamo invitati a riscoprire che abbiamo biso-
gno delle relazioni sociali, e anche della relazione co-
munitaria con Dio». (Messaggio di Papa Francesco). 
Nella conclusione del suo messaggio, Papa Francesco ci 
ricorda anche che la Giornata Missionaria Mondiale di 
domenica prossima è una giornata di comunione nella 
preghiera e di solidarietà con le giovani Chiese, che non 
hanno ancora raggiunto una propria autonomia, e con le 
Chiese dei Paesi più poveri del mondo. In questa situa-
zione di crisi economica mondiale non possiamo ripie-
garci su noi stessi e non dobbiamo dimenticare coloro 
che possono camminare soltanto la nostra partecipazio-
ne e con il nostro aiuto. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore nel loro 
anniversario di matrimonio i coniugi Nardin Egidio 
con Pornaro Grazia dopo 50 anni; e Toldo Egidio con 
Nascimben Elisa dopo 30. Rallegramenti! 

INIZIO ATTIVITA’ SCOUT 
 

L’Agesci parrocchiale comunica che sa-
bato 11 ottobre iniziano le attività per le 
Coccinelle dello scorso anno e per i ra-
gazzi del Reparto; le nuove Coccinelle, invece, ini-
zieranno gli incontri il giorno primo novembre, data 
in cui si festeggia il compleanno del Gruppo Scout 
della parrocchia. 
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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 Mar ia di Sessano 

S. Messe: Festive: sabato ore 18 e domenica ore 8, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 17 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo E 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Milena - Antonia e Antonio - Pasquale e Iole - Damo Angelina) 
50° di matrimonio di Puppo Vittorino e Parpinel Giulia 

D 18 ott. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 11,30: S. Messa 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Orsola - Bianca - Maria - Bordin Damiano e Maria) 
Ore 18: S. Messa (defutni: Guerra padre Daniele, Carlo, Rita e Angelo) 

L 19 ott. Ore 18: S. Messa. Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 20 ott. Ore 18: S. Messa 

M 21 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Elena - Teresa) 

G 22 ott. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 18: S. Messa; Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 23 ott. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Di Giacomo Antonio) 
Ore 20,45: Consiglio pastorale parrocchiale 

S 24 ott. 

Ore 11: Prime Comunioni gruppo F 
Ore 12,30: 60 di matrimonio di Palladino Nicola e Santopietro Maria Vittoria 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Vincenzi Guerrina) 
50° di matrimonio di Ottaviani Paolo e Ferrarese Idea 

D 25 ott. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino  
Ore 11,30: S. Messa; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta - Vincenzo e Linda) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Giornata Missionaria Mondiale 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 45. Dice il Signore di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per ab-
battere davanti a lui le nazioni… io sono il Signore… fuori di me non c’è Dio» 
 

Salmo. A te, Signore, la potenza e la gloria 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 Ringraziamo sempre Dio per tutti voi…, memori 
davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra operosità 
nella carità e della vostra costante speranza nel Signore... 
 

Vangelo Matteo 22. I farisei… mandarono a dirgli: «E’ lecito pagare o no il tributo a 
Cesare?» Ma Gesù rispose: «Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi una moneta… 
Di chi è questa immagine e l’iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse 
loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» 

Il Vangelo di oggi ci propone il giusto modo di intendere il rapporto tra la fede (cioè 
Dio, la Chiesa, la religione) e la politica, cioè il modo di vivere in una società basata su leg-
gi e autorità costituite. Gesù ci invita a rispettare la dignità e l’autonomia di entrambe queste fondamentali dimensio-
ni della vita umana; nessuna deve travalicare l’altra, per non cadere in forme di integralismo religioso da una parte o 
di regimi dittatoriali dall’altra. La fede e la politica in realtà devono relazionarsi e completarsi avendo come unico fine 
il servizio all’uomo, perché ogni persona è membro della società civile ma anche immagine del Dio vivente; la fede, 
quindi, non è un ostacolo alla realizzazione della città terrena, come; anzi essa è una forza immensa che in vista del 
regno di Dio, costituisce sale e lievito per ogni sforzo di liberazione terrena dell’uomo. 

 

A CESARE QUELLO CHE E’ DI CESARE 
A DIO QUELLO CHE E’ DI DIO 
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PRIME COMUNIONI 
 

Continuano le celebrazioni delle Pri-
me Comunioni, ogni sabato alle ore 
11. Alle celebrazioni possono parteci-
pare solo le famiglie interessate ed i 

parenti invitati. Nella giornata di sabato 17 ottobre 
hanno partecipato alla messa di Prima Comunione: 
 

 Franchini Alessandro 
 Franzé Asia 
 Latini Samuele 
 Maddalena Rebecca 
 Pantano Emy 
 

Per il prossimo gruppo (F) giovedì alle 16 confessioni e prove. 

CATECHESI:  
incontri per i genitori 

 

Sono stati fissati gli incontri per i genitori in vista del-
le iscrizioni al nuovo anno catechistico. Gli incontri 
si terranno in chiesa alle ore 20.30 secondo il se-
guente calendario: 
 

 Lunedì 26 ottobre: 2° Cresima  (Gruppo di sr Christine) 
 Martedì 27 ottobre: Discepolato 
 Mercoledì 28 ottobre: 1° Cresima 
 Giovedì 29 ottobre: 2° Cresima (Gruppo di Gioia) 
 Venerdì 30 ottobre: 2° Comunione  
 Lunedì 23 novembre: 1° Comunione 

 Pizzuti Christian 
 Ragosta Leonardo 
 Testa Marika 
 Gesmundo Giulia (il 18) 

 

È diventata figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Angela Maria Ga-
brielli, nata a Latina il 21 settembre 
2020 da Giovanni e Nadia Castellini, 
residenti in via dei Colùbri. Auguri di 
un prospero e sereno avvenire. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Venerdì alle ore 
20,45, nel salone di 
Casa Betlemme, è 
convocato il Consi-
glio pastorale parroc-
chiale. In tale occa-
sione saranno chia-

mate a presentare lo stato della situazione le varie 
realtà ecclesiali operanti in parrocchia: dalla cate-
chesi alle associazioni, dal Comitato feste alla Cari-
tas, dalla Commissione tecnica a quella liturgica.  
Nel contempo si programmerà l’ingresso del nuovo 
diacono, Antonio Cecconato, che il Vescovo ha 
destinato alla nostra parrocchia, con questi appunta-
menti: 
 

 Venerdì 30 ottobre: Assemblea parrocchiale in 
chiesa, alle ore 20.30, con tutti gli animatori ed 
operatori pastorali, per presentare il ministero del 
diaconato e la sua funzione nella comunità cristia-
na. L'assemblea è aperta a tutti i fedeli 

 - Ingresso del diacono nella nostra comunità par-
rocchiale Domenica 1 novembre nella santa mes-
sa delle ore 18.00. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore nel loro  
anniversario di matrimonio i coniugi: Gnasso Anto-
nio e D’Alfonso Marisa dopo 70 anni; Mosca Idel-
mino con Arduin Lina dopo 60 e Puppo Vittorino 
e Parpinel Giulia dopo 50. Rallegramenti! 

COMUNIONE AI MALATI SOSPESA 
 

A causa della recrudescenza della pandemia verificatesi 
in questi ultime settimane si ritiene opportuno sospende-
re temporaneamente - fin da questo mese di ottobre -  la 
Comunione ai malati presso le abitazioni. Si spera di po-
ter presto riprendere la visita mensile che tanto sollievo 
porta a coloro che, nella malattia, spesso vivono soli e 
isolati. 

INCONTRO DEI CATESCHISTI 
 
Lunedì alle ore 20,45, nel salone 
di Casa Betlemme, è convocato 
il Gruppo dei Catechisti parroc-
chiali. Saranno presentati i nuovi 
‘aiuto-catechisti’ che hanno rispo-
sto positivamente all’invito di don Livio; saranno 
esaminate le nuove modalità di partecipazione dei 
ragazzi secondo le normative anti-covid. Dopo aver 
delineato la ripartizione di catechisti e gruppi, saran-
no presentate anche le proposte di formazione sia a 
livello parrocchiale che diocesano. 

BATTESIMI 

IL PAPA SULLA GIORNATA  
MISSIONARIA MONDIALE DI OGGI 

 

«La missione è risposta, libera e consapevole, alla chia-
mata di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla 
solo quando viviamo un rapporto personale di amore 
con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo 
pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella 
nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia 
nella via del matrimonio, sia in quella della verginità con-
sacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita 
ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati 
ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre 
misericordioso, per proclamare il Vangelo della salvezza 
di Gesù Cristo? Questa disponibilità interiore è molto 
importante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signo-
re, manda me” (cfr Is 6,8).  
La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci inter-
pellano. La povertà di chi muore solo, di chi è abbando-
nato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi 
non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza 
fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che 
abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della 
relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la 
diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe 
renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli 
altri. In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi 
manderò?», ci viene nuovamente rivolta e attende da noi 
una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda 
me!» (Is 6,8).  

VITA DI CASA NOSTRA 35 
 

Si sta programmando la consegna nelle case del nuovo 
numero del Giornalino parrocchiale Vita di Casa Nostra 
(il numero 35). 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 24 ott. 

Ore 11: Prime Comunioni gruppo F 
Ore 12,30: 60 di matrimonio di Palladino Nicola e Santopietro Maria Vittoria 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Vincenzi Guerrina) 
30° anniversario di matrimonio di Maran Antonio e Molinari Anna  
Ore 19: 50° di matrimonio di Ottaviani Paolo e Ferrarese Idea 

D 25 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Corsini Linda e Romina) 
Ore 11,30: S. Messa; Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta - Vincen-
zo e Linda - Matilde, Narciso e Antonio) 

L 26 ott. 

Ore 18: S. Messa (defunti: Leva Ottorino)  
Ore 20,30: Incontro Genitori 2° Cresima  (Gruppo di sr Christine) 

M 27 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzo). Ore 20,30: Incontro Genitori Discepolato 

M 28 ott. 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo; Cenacolo allo Spirito Santo 
Ore 20,30: Incontro Genitori 1° Cresima 

G 29 ott. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Renato, Massimo, Bruno e Stefania). Ore 20,30: Incontro Genitori 2° Cresima 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 30 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Alina e Fulvio). Ore 20,30: Incontro Genitori 2° Comunione 

S 31 ott. 
Ore 11: Cresime Gruppo A 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 1 nov. 
Tutti i Santi 

Ore 8: S. Messa (defunti: Angelo e Mafalda); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa; Battesimo di Diego Bordin 
Ore 18: S. Messa. Ingresso del diacono Antonio Cecconato 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione 
eucaristica  
ore 7-22 

Diocesani e altro 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Esodo 22. Non molesterai il forestiero… non maltratterai la 
vedova e l’orfano ...io ascolterò il suo grido. Se presti denaro a qualcuno del 
mio popolo non imporgli alcun interesse... 
 

Salmo Ti amo, Signore, mia forza 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 ...Voi siete diventati imitatori nostri e del 
Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito… vi siete converti-
ti a Dio allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e vero... 
 

Vangelo Matteo 22. Un dottore della legge lo interrogò: «Qual è il più gran-
de comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile 
al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi dipende tutta la legge. 

Mettere Dio al primo posto e amare il prossimo come se stessi: è una massima facile da declamare ma assai difficile 
da attuare. Quante volte Dio viene messo in disparte nella nostra vita personale e quante volte lo si vuole eliminare 
dalla vita pubblica e sociale! Così, le forti discriminazioni tra gli uomini fanno capire che l’amore vicendevole è poco 
praticato. Ma proprio per questo Gesù ha fatto di questo duplice comandamento il nucleo centrale del suo messag-
gio di salvezza, perché è proprio questa la chiave di volta della nostra esistenza personale e il fondamento sicuro 
della vita comunitaria. È solo l’amore che dà senso alla nostra vita e al nostro stare insieme. 

 

Festa Gruppo Scout 

L’AMORE VERO  
E’ VERSO DIO E VERSO I FRATELLI 
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PRIME COMUNIONI: FINE 
 

Terminano le celebrazioni delle Prime 
Comunioni. Nella giornata di sabato 
24 ottobre hanno partecipato alla 
messa di Prima Comunione: 

 Maiolo Bruno 
 Mangiapelo Riccardo 
 Marcotulli Elisa 
 Marrocco Erik 
 Mastrantone Lorenzo 

INGRESSO DEL DIACONO ANTONIO 
 

Domenica prossima, durante la messa 
delle ore 18, sarà presentato ufficial-
mente alla comunità il nuovo diacono 
che il Vescovo ha inviato presso la no-
stra parrocchia per coadiuvare don Li-
vio nell’esercizio del suo ministero: si 

tratta di Antonio Cecconato, proveniente dalla par-
rocchia di Borgo Bainsizza ma legato alla nostra co-
munità per vari motivi. Lo accogliamo con amicizia 
e spirito di fraternità (non sarà effettuata la prevista 
assemblea parrocchiale di venerdì 30 ottobre). 

 Mongiello Martina 
 Menegon Andrea 
 Machera Lorenzo 
 Zefferi Asia Flaminia 
 Salierno Ilenia (il 17) 

CRESIME: al via le celebrazioni 
 

Sabato prossimo inizierà il ciclo di 9 
celebrazioni per l’amministrazione della 
Cresima a 77 ragazzi. Come per le Co-
munioni, le celebrazioni si terranno alle ore 11 e vi 
potranno partecipare solo i parenti invitati. 

2 NOVEMBRE: NO MESSE AI CIMITERI 
 

In ottemperanza alle indicazioni della Diocesi, con-
siderata la situazione sanitaria generale, non saran-
no programmate celebrazioni comunitarie presso i 
cimiteri in occasione del 2 novembre, giorno dedi-
cato alla Commemorazione dei Fedeli defunti. Per-
tanto le tradizionali messe nei cimiteri di Latina, 
Cisterna e Borgo Montello non saranno celebrate. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore nel loro  
anniversario di matrimonio i coniugi: Maran Anto-
nio e Molinari Anna dopo 30; Ottaviani Paolo e 
Ferrarese Idea dopo 50 anni; Palladino Nicola e 
Santopietro Maria Vittoria dopo 60. Rallegramenti! 

MESSA E CENACOLO SPIRITO SANTO 
Si avvisa fin d’ora che mercoledì 4 novembre alle ore 18 
la messa votiva allo Spirito Santo sarà celebrata da don 
Patrizio Pinto. A seguire ore 18.40 circa Cenacolo allo 
Spirito Santo con canti invocazioni, meditazione della  
lettera di S. Paolo 1Cor.12,4-11, con catechesi di don 
Patrizio e Rosario sullo Spirito Santo. 

PER AVERE  
“VITA DI CASA NOSTRA”...  

 
Cari fratelli e sorelle, grazie a validi 
collaboratori che ci hanno permes-
so di riportare in vita il giornalino 
parrocchiale creato da don Giusep-
pe Caselli nel 1970, ed ai commer-
cianti del Borgo che, con generosi-
tà, ci aiutano a sostenere i costi di 
stampa, stiamo diffondendo il n. 35 di “Vita di casa 
nostra” (chi desidera leggere i precedenti numeri 
può andare nel sito della parrocchia: 
www.parrocchia.santamariadisessano.it.) 
 
A causa di alcune difficoltà che abbiamo riscontrato 
in questi anni abbiamo deciso di cambiare metodo 
di distribuzione: invece che riceverlo direttamente a 
casa, sarà possibile ritirarlo: 
 

 in chiesa 
 nelle cappelle di Prato Cesarino e Chiesuola 
 nei Centri anziani 
 nei seguenti esercizi commerciali presenti sul ter-

ritorio: alimentari, forno, macelleria, bar ed edi-
cola 

 
Nel giornalino troverete una busta: se vorrete, nella 
libertà, potete fare una offerta portandola in chiesa. 
Anche questo è un modo per sostenere la presenza 
della parrocchia nel nostro Borgo. 
 

Un abbraccio 
Don Livio 

APERTURA ANNO SCOUT 
 

Domenica prossima in mattinata (a parti-
re dalle 9) avrà luogo la festa e l’apertura 
dell’anno associativo per i gruppi Scout 
(Agesci), con la ‘Cerimonia dei passaggi’, il rito che 
segna il passaggio dei ragazzi da una unità a quella 
successiva. 

Nessuna variazione di orario per le messe 
 

In seguito alla reintroduzione dell’ora solare le messe in 
parrocchia non subiranno alcuna variazione di orario. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 31 ott. 
Ore 11: Cresime Gruppo A 
Ore 16: Riunione genitori Scout 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Famiglie Damo e Fortuni) 

D 1 nov. 
Tutti i 
Santi 

Ore 8: S. Messa (defunti: Angelo e Mafalda) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Chiozzi Giuseppe e Ma-
ria - Salaorno Maria Teresa, Giovanni, Palmira e Anna) 
Ore 11,30: S. Messa; Battesimo di Diego Bordin 
Ore 18: S. Messa. Ingresso del diacono Antonio Cecconato 

L 2 nov. 
 

Commemorazione defunti 

Ore 18: S. Messa (si ricordano in modo particolare sacerdoti e reli-
giosi defunti - Capucci Enrico, Mario, Giovannina, Albino, Giuditta) 
Ore 20,30: Riunione Capi Scout 

M 3 
nov. 

Ore 18: S. Messa (defunti: Toldo Guido - Aversa Tiziana) 
Ore 20,45: Marana tha: Corso sulla Preghiera 

M 4 
nov. 

Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo (defunti: Mario)  
A seguire: Cenacolo allo Spirito Santo 

G 5 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Antonio) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 6 nov. 
Ore 16: Prove e confessioni per ragazzi Cresima gruppo B 
Ore 18: S. Messa (defunti: Famiglie Fighera e Piccoli - Linda) 
Ore 20,30: riunione di Catechisti (in chiesa) 

S 7 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo B 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 8 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucari-
stica ore 7-22 

Festa Gruppo Scout 

LA PAROLA DI DIO 

Apocalisse  Io, Giovanni, vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al 
trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma 
nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, 
seduto sul trono, e all’Agnello»... E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande 
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 
dell’Agnello». 
 

Prima lettera di san Giovanni  Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò 
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
 

Vangelo di Matteo, 5  «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pian-
to… Beati i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pa-
ce, i perseguitati per la giustizia, voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

La solennità di Tutti i Santi 
che celebriamo oggi ci invi-
ta ad affidarci completa-
mente a Dio, consci che 
ognuno di noi è chiamato 
alla santità e che questa è 
possibile se ci facciamo gui-
dare dallo Spirito Santo, 
come è testimoniato dalle 

migliaia di Santi e Sante che già con-
templano Dio. Anche la ricorrenza di 
domani, Commemorazione dei Fe-
deli Defunti. alimenta la nostra di-
mensione spirituale perché rafforza 
la comunione con tutti coloro che, 
lasciata la vita terrena, stanno ancora 
compiendo un cammino di purifica-
zione prima di arrivare alla visione 
beatifica di Dio.  
 

Come già detto, a causa della 
situazione sanitaria non sono 
previste celebrazioni di messe 
comunitarie presso i cimiteri. 
Invece sarà celebrata una messa 
in parrocchia, alle ore 18 in suf-
fragio di tutti i nostri defunti, ed 
in modo particolare per i sacer-
doti e i religiosi di questa Comu-
nità. 

BEATI... 
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 Bucci Laura 
 Manni Jennifer 
 Salvoni Sofia 
 Turetta Veronica 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 Cresime 
per un secondo gruppo di ragazzi. Alla 
celebrazione possono partecipare solo 
gli invitati. Intanto sabato hanno ricevuto il sacra-
mento: 
 Amadio Vanessa 
 Artinghelli Michela 
 Boscaro Jennifer 
 Boscaro Kiara 

MESSA E CENACOLO SPIRITO SANTO 
 

Mercoledì 4 novembre alle ore 18 la 
messa votiva allo Spirito Santo sarà ce-
lebrata da don Patrizio Pinto. A seguire 
ore 18.40 circa Cenacolo allo Spirito 
Santo con canti invocazioni, meditazione della  let-
tera di S. Paolo 1Cor.12,4-11, con catechesi di don 
Patrizio e rosario sullo Spirito Santo. 

PER AVERE  
“VITA DI CASA NOSTRA”...  

 
Cari fratelli e sorelle, grazie a validi 
collaboratori che ci hanno permes-
so di riportare in vita il giornalino 
parrocchiale creato da don Giusep-
pe Caselli nel 1970, ed ai commer-
cianti del Borgo che, con generosi-
tà, ci aiutano a sostenere i costi di 
stampa, stiamo diffondendo il n. 35 di “Vita di casa 
nostra” (chi desidera leggere i precedenti numeri 
può andare nel sito della parrocchia: 
www.parrocchia.santamariadisessano.it.) 
 

A causa di alcune difficoltà che abbiamo riscontrato 
in questi anni abbiamo deciso di cambiare metodo 
di distribuzione: invece che riceverlo direttamente a 
casa, sarà possibile ritirarlo: 
 

 in chiesa 
 nelle cappelle di Prato Cesarino e Chiesuola 
 nei Centri anziani 
 nei seguenti esercizi commerciali presenti sul ter-

ritorio: alimentari, forno, macelleria, bar ed edi-
cola 

 

Nel giornalino troverete una busta: se vorrete, nella 
libertà, potete fare una offerta portandola in chiesa. 
Anche questo è un modo per sostenere la presenza 
della parrocchia nel nostro Borgo. 
 

Un abbraccio 
Don Livio 

IL DIACONO ANTONIO OGGI FRA NOI 
 

Domenica 1° novembre, durante la 
messa delle ore 18, viene presentato 
ufficialmente alla comunità il nuovo dia-
cono che il Vescovo ha inviato presso la 
nostra parrocchia per coadiuvare don 
Livio nell’esercizio del suo ministero: si 

tratta di Antonio Cecconato, proveniente dalla par-
rocchia di Borgo Bainsizza ma legato alla nostra co-
munità per vari motivi.  
 
63 anni, Antonio nasce e vive a Borgo 
Bainsizza. Ha lavorato presso la ASL di 
Latina ed attualmente è in pensione. 
Per anni ha frequentato l’associazione 
culturale Domusculta Sessana che ha 
sede a Borgo Podgora, intrecciando 
molti legami di amicizia con persone 
del Borgo. Qui ha conosciuto anche Carla Zanchetta, 
nostra concittadina, divenuta sua moglie. Antonio e Car-
la si sentono molto legati alla realtà del Borghi da cui 
provengono; Carla è anche autrice di un bel libro di sto-
ria locale intitolato Terra pontina, podere 599. Matura 
così in modo naturale il loro impegno a livello educativo 
e pastorale nella parrocchia di Borgo Bainsizza. Insieme 
decidono anche di compiere un passo decisamente bel-
lo ed impegnativo: l’adozione di Alessandro, un figlio 
speciale. Qui nasce anche la vocazione di Antonio, che 
inizia così il cammino nel gruppo del diaconato, sostenu-
to, anzi, accompagnato dalla consorte. È stato ordinato 
diacono il 26 settembre scorso e, oltre a questo incarico 
parrocchiale, il Vescovo lo ha invitato a collaborare con 
l’Ufficio diocesano per la pastorale della salute. 

Secondo incontro del Corso sulla preghiera 
MARANA THA 

 

Tenendo conto dell’ultimo decreto leg-
ge del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 24 ottobre, in cui, per il mo-
mento, non si vieta l’organizzazione di 
corsi di studio - svolti rispettando tutte 
le direttive sanitarie ed in ambienti a-
deguati - vi comunichiamo che martedì 3 novem-
bre si terrà in chiesa alle ore 20.45 il secondo in-
contro del Corso sulla preghiera “Maranà tha”. 
 

Un abbraccio    Don Livio 
 

Il titolo di questo incontro è «Entrare nella libertà 
gloria dei figli di Dio (Rm 8,21)» 
 

“Aprire le porte del nostro “essere” all’“Essere”, come 
aprirle a qualsiasi altro, non è semplice. Questo slancio 
verso l’Alto ha bisogno di paziente tirocinio: dobbia-
mo, poco alla volta, predisporci fisicamente, mentalmen-
te e spiritualmente all'accoglienza del Totalmente Altro”. 

Nasce alla vita di figlio di Dio mediante 
il sacramento del battesimo il bimbo 
Diego Bordin, nato a Latina il 16 giu-
gno 2020 da Mirko e Francesca Mer-
curi, residenti in via Cava. Benvenuto 
nella grande famiglia di Dio, la Chiesa.  BATTESIMI 

APERTURA ANNO SCOUT 
 

Domenica 1° novembre in mattinata (a 
partire dalle 9) avrà luogo la festa e 
l’apertura dell’anno associativo per i grup-
pi Scout (Agesci), con la ‘Cerimonia dei passaggi’, il 
rito che segna il passaggio dei ragazzi da una unità 
a quella successiva. 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 7 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo B 
Ore 15,30-19: Ritiro spirituale per i Catechisti, in parrocchia 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 8 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Nicola, Luciana, Assunta e Antimo) 
Ore 11,30: S. Messa. Ore 15: funerale Isolina Rossin 
Ore 18: S. Messa (defunti: Gramaccioni Aurelia) 

L 9 nov. Ore 18: S. Messa  

M 10 nov. Ore 18: S. Messa  

M 11 nov. Ore 18: S. Messa 

G 12 nov. 
Ore 16: Prove e confessioni per ragazzi Cresima gruppo C 
Ore 18: S. Messa  

V 13 nov. Ore 18: S. Messa 

S 14 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo C 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 15 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Sapienza 6. La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è 
trovata da chi la cerca. Previene quanti la desiderano…  Riflettere su di essa è 
perfezione di saggezza, chi veglia per lei sarà presto senza affanni. 
Salmo: Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
 

Seconda Lettura. 1Tessalonicesi 4 Noi crediamo che Gesù è morto e resuscita-
to; così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insie-
me con lui… e così saremo sempre con il Signore. . 
 

 Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, usci-
rono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge…; le stolte non presero con sé l’olio. 
Poiché lo sposo tardava si assopirono. A mezzanotte… ecco lo sposo! Le stolte dissero alle sagge. “Dateci 
del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Ma le sagge risposero: “No, che non abbia a man-
care per noi e per voi…” or mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo.. Entrarono e la porta 
fu chiusa». Più tardi arrivarono anche le altre vergini... ma il Signore rispose: “non vi conosco”… Vegliate 
perché non sapete né il giorno né l’ora. 

 

ATTENDERE LA FESTA…  
MA CON LA FEDE SEMPRE VIVA 

L’immagine evangelica dello sposo che viene per le nozze, ci richiama alla realtà gioiosa dell’incontro fina-
le con Cristo: si tratta sia della nostra morte terrena, ma anche della venuta finale del Signore, quando il 
Figlio dell’Uomo sarà rivelato al mondo. La Chiesa si premura di raccogliere i suoi figli e di prepararli 
all’appuntamento ultimo, ricordando che solo coloro che avranno perso la loro vita per Dio e per gli altri la 
salveranno, e invitando tutti i cristiani ad una attesa vigilante nella preghiera e attiva nelle opere di bene. 

Incontro mensile del clero diocesano 

Inizio catechesi per due gruppi  
(vedi schema sul retro) 
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 D’Annibale Giulia 
 Manni Jennifer 
 Gesmundo Michelle 
 Luciani Edoardo 
 Santarello Federico 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 Cresime 
per un terzo gruppo di ragazzi. Alla ce-
lebrazione possono partecipare solo gli 
invitati. Intanto sabato hanno ricevuto il sacramen-
to: 
 Cavallaro Gaia 
 Cerella Cristina 
 Certo Gaia 
 D’Albenzi Swami  

COMUNICAZIONE SUI FUNERALI  
PER I DECEDUTI CON IL COVID 

 

Cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo tutti una si-
tuazione problematica. 
Vi invito ad affrontare la realtà, pur critica, con 
spirito positivo. 
È la prima volta nella storia del genere umano che 
riusciamo ad affrontare una pandemia con bassis-
simi costi umani e sociali: chi legge i dati della 
“Spagnola”, o di altre simili devastanti epidemie, 
si rende conto che la nostra situazione, pur nelle 
difficoltà, non è assolutamente paragonabile a 
quelle. 
Ciò nonostante dobbiamo gestire al meglio la si-
tuazione per abbassare il costo in vite umane.  
 

A tal proposito, per tutelare la salute dei collabo-
ratori parrocchiali e dei fedeli e scongiurare lo svi-
luppo di ulteriori focolai, il vescovo ritiene sia op-
portuno evitare di celebrare in chiesa i funerali 
per defunti già malati di Covid. Pertanto i familia-
ri, per il bene di tutti, sono invitati ad avvisarmi se 
la situazione della persona deceduta rientra pur-
troppo tra i casi nella suddetta condizione. 
 

Io resto comunque disponibile per tutto ciò che è 
umanamente possibile fare cercando di rispettare 
le norme di contenimento. Il vescovo suggerisce 
che i parroci, in questi casi, celebrino la liturgia 
della Parola o dinanzi (non dentro) la casa del de-
funto, ove questo fosse possibile, o al cimitero, 
rimandando ad altra occasione (ad esempio la 
ricorrenza mensile) la celebrazione eucaristica in 
chiesa: se richiesto, sono disposto ad officiare una 
messa esequiale fuori dalle celebrazioni eucaristi-
che d’orario. 
                                            don Livio 

Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Aurelia Gramaccioni, 
di anni 77, nata a Latina il 24 genna-
io 1943 e residente in via Podgora, 
vedova Salvini Luigi; Carlo Carbo-

ni, di anni 75; e Isolina Rossin, di anni 92, nata a 
Sant’Apollinare con Selva (Rovigo) e residente in 
via Acque Alte, vedova Strada Giovanni e le cui 
esequie saranno celebrate domenica alle ore 15 
Per loro le nostre preghiere, condoglianze alle famiglie. 

SOSPENSIONE INCONTRO  
di ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

L’incontro comunitario di Adorazione 
Eucaristica del giovedì sera viene mo-
mentaneamente sospeso. La sua ripresa è prevista 
per giovedì 10 dicembre alle ore 20.30. 
Invece l’Adorazione eucaristica continua che viene 
portata avanti a livello personale subirà una breve 
riduzione di orario a fine giornata per permettere di 
ritornare a casa prima del blocco notturno; lunedì 
dalle 7 alle 21,45, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 
21. 

PARTONO ALCUNI GRUPPI  
DELLA CATECHESI 

 
I vari gruppi di catechesi si stanno 
preparando ad iniziare l’anno cate-
chistico; il ritardo è dovuto al pro-
trarsi della date di Prima Comunio-
ne e Cresima e ad alcune difficoltà logistiche deri-
vanti dalla necessità di garantire le norme di sicurez-
za in tempo di pandemia. A tal proposito si ringra-
zia il Centro sociale Anziani del Borgo che ha mes-
so a disposizione i suoi locali per ospitare un grup-
po. 
Per alcuni gruppi bisognerà ancora pazientare… ma 
ancora per poco! 

GRUPPO DATA, ORARIO E LUOGO 

1° Comunione  
In attesa dell’incontro con i genito-
ri per le iscrizioni, fissato per il 23 
novembre 

2° Comunione   

Da sabato prossimo (14 novem-
bre). Gli incontri si terranno presso 
il Centro sociale Anziani “Don Gio-
vanni Lerose” dalle 16,30 alle 
17,45. 

Discepolato 
In attesa di alcuni lavori di ristruttu-
razione delle aule di catechesi 

1° Cresima  

Da venerdì 27 novembre. Gli in-
contri si terranno a Casa Betlem-
me, dalle15,15 alle 16,15. Ma do-
menica 22 novembre tutti sono 
invitati alle 11 in chiesa. 

2° Cresima 
(Gruppo  

sr Christine) 

Da sabato prossimo (14 novem-
bre). Gli incontri si terranno presso 
l’Oratorio 16,30 alle 17,45. 

2° Cresima 
(Gruppo Gioia) 

Da giovedì 19 novembre. Gli in-
contri si terranno presso l’Oratorio 
dalle 15 alle 16. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 

 
Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio di: Lucarelli Vitantonio, nato a Bari il 
7 febbraio 1984 e residente a Rubano (Padova), ed 
Erica Astolfi, nata a Velletri il 7 maggio 1992 e resi-
dente a S. Giustina Incolle (Padova). 
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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 18 e domenica ore 8, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 14 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo C 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Famiglia Belletti - Laura ed Ernesto - Primo, Annunziata e Franco) 

D 15 nov. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Polin Ettore e Angela - Odorico Pompilio e Maria - Famiglia Dell’Erba) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola  
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Lorenzo e Famiglie Bottega e Piccaro - Famiglia Salvalaggio) 

L 16 nov. Ore 18: S. Messa  

M 17 nov. Ore 18: S. Messa  

M 18 nov. Ore 18: S. Messa 

G 19 nov. Ore 18: S. Messa  

V 20 nov. 
Ore 16: Prove e confessioni per ragazzi Cresima gruppo D 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Giuseppe, Maria, Teresa e Giacomina) 

S 21 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo D 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Elena) 

D 22 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Proverbi 31. Una donna perfetta chi potrà trovarla? In lei confida il 
cuore del marito… Apre le sue mani al misero… le sue stesse opere la lodino alle 
porte della città. 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 5 … come un ladro di notte, così verrà il giorno del 
Signore. E quando si dirà: “Pace e sicurezza”, allora d’improvviso li colpirà la rovi-
na… Ma voi fratelli siete figli della luce e figli del giorno. Non dormiamo dunque 
come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri.  
 

Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i servi 
e... A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo 
la sua capacità. Colui che aveva ricevuto cinque talenti andò ad impiegarli e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due. Colui invece 
che aveva ricevuto un solo talento, andò a scavare una buca nel terreno e vi nasco-
se il danaro. Il padrone tornò … e disse: “Toglietegli il talento e datelo a chi ha dieci 
talenti. Perché a chiunque ha sarà dato; ma a chi non ha sarà tolto anche quello 
che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori…”» 

Gesù ci invita a combattere l’inerzia spirituale e il disimpegno evangelico nell’attesa del ritorno del Signore. 
A questo servono i talenti che Dio ci ha dato, per salvare noi stessi e gli altri, contribuendo ciascuno alla 
realizzazione del regno di Dio. Solo così potremo, nel momento del rendiconto finale, presentarci davanti 
al Signore con i frutti del nostro impegno, ricevendo la sua lode e la vita eterna. 

 

DARSI DA FARE PER  

PORTARE FRUTTO 

Servizio alla Mensa Cartitas di Latina 
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 Marzana Francesca 
 Picardi Giorgia 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 Cresime 
per un quarto gruppo di ragazzi. Alla 
celebrazione possono partecipare solo 
gli invitati. Intanto sabato hanno ricevuto il sacra-
mento: 
 D'Ascenzi Christian 
 Malisan Alessandro Ubaldo 
 Manduca Ivan 

Dalla Lettera pastorale del Vescovo 
 

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore?» 
Leggere il tempo e rianimare la speranza 

 
...Celebrare l’Eucaristia e co-

gliere in essa la ripresentazione 
attiva del gesto d’amore di Gesù 
consumato sulla croce, significa 
cogliere in essa un indicatore e 
rivelatore potente, di più: un co-
municatore, del senso salvifico di ciò che viviamo. 
Significa cogliere dentro la tragedia della pandemia 
i segni di una vita che vince la morte: proprio nel 
momento più buio, lì il Signore ti dice che con lui si 
vive e si vince la malattia e ogni male. Non andremo 
dunque a cercare altrove una salvezza di facile eva-
sione o di fatua consolazione, ma proprio dentro la 
consumazione della tragedia l’amore che salva: è 
ciò che facciamo sempre – e che dovremmo capire 
che facciamo – ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. 
Il credente, nell’ascolto e nel gesto di spezzare il pa-
ne, incontra e riconosce Gesù e perciò può guardare 
attraverso la morte ciò che sta oltre, ciò che ci atten-
de oltre, ciò che dobbiamo compiere per attraversar-
la e oltrepassarla.  

 
Quando cominciamo a fare questa esperienza, ci 

accorgiamo di un fatto strepitoso, che cioè possedia-
mo tante di quelle risorse nascoste da riuscire ad 
affrontare non solo questa epidemia, ma tutto ciò 
che di negativo può ancora presentarsi. La storia 
della fede è piena di testimoni di tutte le epoche che 
hanno attraversato prove e persecuzioni inenarrabili, 
e che tuttavia hanno visto dentro la loro croce la luce 
della risurrezione e hanno trovato dentro di sé ener-
gie insospettabili per affrontare tutto con fede e con 
amore. 

Anche noi possediamo risorse straordinarie, ma le 
teniamo seppellite a causa delle nostre paure e delle 
nostre ignavie. Con i discepoli di Emmaus dovremmo 
imparare a vedere lontano, a vedere oltre, a ritornare 
a Gerusalemme senza temere né la notte né i perse-
cutori di Gesù, desiderosi solo di ritrovarci con la 
Chiesa per incontrare il Signore risorto e con lui intra-
prendere insieme il cammino della missione... 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Aldo Crepaldi, di anni 76; era 
nato a Latina il 14 ottobre 1944 e ri-
siedeva in via Cerretelli, coniugato 
con Luciana Parpinel. Per lui le nostre 

preghiere, condoglianze alla famiglia. 

BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 
Le voci in dettaglio sono riportate nella ba-
checa in fondo alla chiesa parrocchiale. 

AL VIA LA CATECHESI 
 

In settimana partiranno altri due 
gruppi della catechesi. Nonostante 
le difficoltà del momento, la Chiesa 
non intende venire meno - con 
l’aiuto delle famiglie - al suo compi-
to di evangelizzare e introdurre 
alla vita della Chiesa le nuove generazioni! 

GRUPPO DATA, ORARIO E LUOGO 

1° Comunione  
In attesa dell’incontro con i genito-
ri per le iscrizioni, fissato per il 23 
novembre 

2° Comunione   

Gli incontri si tengono presso il 
Centro sociale Anziani “Don Gio-
vanni Lerose” il sabato dalle 16,30 
alle 17,45. 

Discepolato 
Da sabato 21 novembre. Gli incon-
tri si terranno a Casa Betlemme, 
dalle 16,30 alle 17,45.  

1° Cresima  

Da venerdì 27 novembre. Gli in-
contri si terranno a Casa Betlem-
me, dalle 15,15 alle 16,15. Ma do-
menica 22 novembre tutti sono 
invitati alle 11 in chiesa. 

2° Cresima 
(Gruppo  

sr Christine) 

Gli incontri si tengono presso 
l’Oratorio il sabato dalle 16,30 alle 
17,45. 

2° Cresima 
(Gruppo Gioia) 

Da giovedì 19 novembre. Gli in-
contri si terranno presso l’Oratorio 
dalle 15 alle 16. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Prime Comunioni del 2020  
Consuntivo offerte e spese 

 
ENTRATE 
Offerte per la Prima Comunione:  +1.720,00 euro 
 
USCITE 
60 Tuniche:     –2.100,00 euro  
60 Croci Prima Comunione;     –168,00 euro  
60 Pergamene:          –66,00 euro  
4 Addobbi completi altare (Fiori):    –200,00 euro 
 

Totale uscite:     –2.534,00 euro 
 
DISAVANZO:        – 814,00 euro 
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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 21 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo D 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Elena) 

D 22 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Famiglia Moro) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Armando e Ida - Renzo e Renza) 

L 23 nov. 

Ore 18: S. Messa (Defunti: Massaro Virgilio - Renato, Massimo e Bruno) 
Ore 20,30: Incontro per i genitori del I Comunione 

M 24 nov. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,30: Riunione Comunità Capi Scout 

M 25 nov. Ore 18: S. Messa 

G 26 nov. 
Ore 18: S. Messa. 
Ore 18: Riunione della Caritas parrocchiale 

V 27 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzo) 
Ore 19: Assemblea forania di Cisterna ad Olmobello 

S 28 nov. Ore 18: S. Messa festiva 

D 29 nov. 
Inizio 

Avvento 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (Defunti: Brunetti Armando, Maria, Massimo e Roberta) 

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Ezechiele 34. Così dice il Signore Dio: “Io stesso cercherò le mie 
pecore… le pascerò con giustizia… giudicherò tra pecora e pecora...” 
 

Seconda Lettura. 1 Corinzi 15 … Come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceve-
ranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine; prima Cristo, che è la primi-
zia; poi, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno 
a Dio Padre… L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. 
 

Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria… 
saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dalle capre. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua 
destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 
voi… Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, ma-
lato e mi avete visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi… Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». 

Si chiude oggi l’anno liturgico, mentre domenica prossima, con la prima domenica di Avvento, se ne apri-
rà un altro. Nel vangelo di oggi ci è stato svelato il mistero di Cristo, l’alfa e l’omega, cioè l’inizio e il compi-
mento della storia. La vita si capisce guardandola dalla fine; e così il senso della storia lo si capisce tenendo 
davanti agli occhi il suo culmine; la fine è anche il fine. Anche noi ci sentiamo in cammino verso questa 
meta, consapevoli che alla fine ci aspetta un giudizio inappellabile, ma anche certi che Cristo ci guida co-
me un buon pastore sulle strade dell’amore, in modo particolare verso i nostri fratelli più bisognosi: amore 
sul quale, alla fine, saremo giudicati. 

 

SAREMO GIUDICATI  
SULL’AMORE 
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 Romano Francesco Maria 
 Sarlo Marco 
 Zorzan Ilaria 

CRESIME:  
si riprende a gennaio 

 

Con il turno di ieri si chiudono momen-
taneamente le celebrazioni delle Cresi-
me, per lasciare spazio al Tempo forte dell’Avvento. 
Le celebrazioni riprenderanno il 16 gennaio 2021. 
Intanto sabato hanno ricevuto il sacramento: 
 

 Falzarano Christian 
 Nardin Matteo 
 Provasi Lorenzo 

ASSEMBLEA FORANIALE DI INIZIO ANNO 
 
Venerdì prossimo, nella chiesa di Olmobello, a partire 
dalle ore 19, si terrà l’assemblea pastorale di inizio 
anno. Sono invitati gli operatori pastorali, in modo par-
ticolare i catechisti, dal momento che alla presenza 
del Vescovo è previsto il rito del Mandato agli opera-
tori pastorali. I posti riservati alla nostra parrocchia 
sono 15, pertanto gli interessati devono segnalarsi pri-
ma al referente foraniale, il signor Michele Piscopo. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Armando Fanesi, di anni 
92, nato a Montefano (Macerata) il 
15 luglio 1928 e residente in via S. 
Maria Goretti, vedovo Ida Flamini; e 

Virgilio Massaro, di anni 78, nato a Latina il 19 giu-
gno 1942 e residente in via Chiesuola, coniugato 
con Ida Magarre. Per loro le nostre preghiere, con-
doglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 
Le voci in dettaglio sono riportate nella ba-
checa in fondo alla chiesa parrocchiale. 

Prime Comunioni del 2020  
Consuntivo offerte e spese 

 
ENTRATE 
Offerte per Tuniche:         +570,00 euro 
Buste famiglie    + 1.150,00 euro 
Totale offerte    + 1.720,00 euro 
 
USCITE 
60 Tuniche:     –2.100,00 euro  
60 Croci Prima Comunione;     –168,00 euro  
60 Pergamene:          –66,00 euro  
4 Addobbi completi altare (Fiori):    –200,00 euro 
 

Totale uscite:     –2.534,00 euro 
 
DISAVANZO:        – 814,00 euro 

Da domenica prossima nelle chiese del Lazio 

NUOVO MESSALE: LE NOVITA’ 
 
Da domenica prossima, prima di Av-
vento, entrerà in vigore l’uso del nuo-
vo Messale. Il Messale è un libro litur-
gico contenente tutte le informazioni 
(testi, orazioni, canti, gli stessi gesti e le indicazioni) ne-
cessarie per la celebrazione della Messa o Eucaristia. La 
maggior parte delle variazioni riguarda le formule pro-
prie del sacerdote. I ritocchi che dovranno essere impa-
rati dall’intera assemblea sono pochi. Sarà comunque 
necessario fare l’orecchio alle modifiche. Già nei riti di 
introduzione dovremmo abituarci a un verbo al plurale: 
«siano». Non sentiremo più «La grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo sia con tutti voi», ma «La grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunio-
ne dello Spirito Santo siano con tutti voi». Queste le 
modifiche principali alle formule della messa: 
 
CONFESSO 
L’atto penitenziale ha un’aggiunta “inclusiva”. Così dire-
mo: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e so-
relle...». Poi: «E supplico la beata sempre Vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle...».  
 
SIGNORE, PIETÀ 
Sono privilegiate (e non obbligatorie) le invocazioni in 
greco «Kýrie, eléison» e «Christe, eléison» sull’italiano 
«Signore, pietà» e «Cristo, pietà». 
 
GLORIA 
Il Gloria avrà la nuova formulazione «pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore» che sostituisce gli «uomini di 
buona volontà». 
 
PADRE NOSTRO 
Nella preghiera insegnata da Cristo è previsto 
l’inserimento di un «anche» («Come anche noi li rimettia-
mo»). Quindi il cambiamento già noto: «E non ci indurre 
in tentazione», sarà sostituito da «Non abbandonarci alla 
tentazione».  
 
AGNELLO DI DIO 
Il celebrante dirà: «Ecco l’Agnello di Dio.... Beati gli invitati 
alla cena dell’Agnello » (al posto di«…alla mensa del Si-
gnore») 
 
LA CONCLUSIONE 
Al termine ci sarà la formula: «Andate e annunciate il Van-
gelo del Signore ». Ma il celebrante potrà anche ricorrere 
al tradizionale «Ite missa est» 
 
Altre variazioni sono state apportate e riguardano più 
che altro le parole pronunciate dal celebrante (le vedre-
mo domenica prossima). 

MOMENTI DI PREGHIERA 
 

Si segnalano in anticipo due momenti di preghiera 
in chiesa aperti a tutti:  
 

 mercoledì 2 dicembre alle 18 Messa voti-
va e Cenacolo allo Spirito Santo 

 

 Sabato 5 dicembre alle 17 preghiera eu-
caristica comunitaria animata da Carla 
Radici. 
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S 28 nov. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Giovancarlo, Albina e Natalina) 

D 29 nov. 
 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (Fraccaroli Andrea) 
Ore 11,30: S. Messa (defunti: Ottavio e Giuseppe - Pasqualina, Rosaria, Pasquale e Salvatore) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armando, Maria, Massimo e Roberta - Salaro Egidio) 

L 30 nov. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Commissione liturgica  

M 1 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Giovanni e Rosa) 
Ore 20,30: Gruppo Catechisti 

M 2 dic. 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo 
A seguire: Cenacolo allo Spirito Santo 

G 3 dic. Ore 18: S. Messa 

V 4 dic. Ore 18: S. Messa 

S 5 dic. 
Ore 17: Preghiera eucaristica animata da Carla Radici 
Ore 18: S. Messa festiva 
Battesimo di Matilde Cocco 

D 6 dic. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 63. Tu, Signore, tu sei nostro padre… Perché Signore ci lasci vagare 
lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore..? Se tu squarciassi i cieli e scendes-
si!… Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto 
tanto per chi confida in lui… tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te… Ma tu 
sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 1 … Ringrazio continuamente il mio Dio per voi a mo-
tivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo, perché in lui siete stati arric-
chiti di tutti i doni… mentre aspettate la manifestazione del Signore... 
 

Vangelo Marco 13. Gesù disse: «State attenti, vegliate, perché non sapete quan-
do sarà il momento preciso… perché non sapete quando il padrone di casa ritor-
nerà, se alla sera o a mezzanotte o al mattino, perché non giunga all’improvviso 
trovandovi addormentati». 

Inizia oggi un nuovo anno liturgico, denominato “B”, durante il quale la Chiesa 
rivivrà le tappe fondamentali della manifestazione di Dio agli uomini nella persona del suo figlio Gesù. Do-
menica dopo domenica, faremo memoria delle opere che Dio ha compiuto per noi e per la nostra salvez-
za, e noi gli renderemo gloria con la celebrazione dell’eucaristia. Ci lasceremo guidare dall’evangelista 
Marco, il cui vangelo deve diventare per noi un vero testo di dottrina e di fede.  

 

IL SIGNORE VERRA’, 
VEGLIAMO! 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Inizio Avvento 
e nuovo Anno Liturgico 
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Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Carla Savazzi, di anni 77, 
nata a Latina il 15 dicembre 1942 e 
residente in via Acque Alte, coniuga-
ta con Spartaco Lambiase; e Gian-

franco Rostirolla, di anni 68, nato a Cisterna il 23 
dicembre 1951 e residente in via del Prato, coniuga-
to con Michelina Santarpia. Per loro le nostre pre-
ghiere, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 

Le voci in dettaglio sono riportate nella ba-
checa in fondo alla chiesa parrocchiale. 

Da nelle chiese del Lazio 

NUOVO MESSALE: ALTRE NOVITA’ 
 
Da oggi entra in vigore l’uso del nuo-
vo Messale. Il Messale è un libro litur-
gico contenente tutte le informazioni 
(testi, orazioni, canti, gli stessi gesti e 
le indicazioni) necessarie per la celebrazione della Mes-
sa o Eucaristia. Oltre alle novità segnalate domenica 
scorsa, queste sono ulteriori modifiche alle formule della 
messa: 
 
Dopo l’orazione sulle offerte, il sacer-
dote, mentre si lava le mani, non sus-
surrerà più sottovoce «Lavami, Signo-
re, da ogni colpa, purificami da ogni 
peccato» ma «Lavami, o Signore, dal-
la mia colpa, dal mio peccato rendi-
mi puro». Poi inviterà a pregare dicen-
do (anche in questo caso con piccole 
revisioni): «Pregate, fratelli e sorelle, 
perché questa nostra famiglia, radu-
nata dallo Spirito Santo nel nome di 
Cristo, possa offrire il sacrificio gradi-
to a Dio Padre onnipotente». 
 
Un discorso a parte meritano le Pre-
ghiere eucaristiche e i prefazi. Sono 
ben sei i nuovi prefazi: uno per i 
martiri, due per i santi pastori, due 
per i santi dottori (che possono esse-
re utilizzati anche in riferimento alle 
donne dottore delle Chiesa per le 
quali finora mancavano testi specifici), uno per la festa 
di Maria Maddalena.  
 
La Preghiera eucaristica II, quella fra le più utilizzate, non 
manca di cambiamenti. Dopo il Santo, il sacerdote dirà 
allargando le braccia: «Veramente santo sei tu, o Padre, 
fonte di ogni santità». E proseguirà: «Ti preghiamo: san-
tifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito». Tutto 
ciò sostituisce la precedente formulazione: «Padre vera-
mente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni 
con l’effusione del tuo Spirito».  
L’inizio del racconto sull’istituzione dell'Eucaristia si tra-
sforma da «Offrendosi liberamente alla sua passione» 
a «Consegnandosi volontariamente alla passione». E 
nell’intercessione per la Chiesa l’unione con «tutto 
l’ordine sacerdotale» diventa con «i presbiteri e i diaco-
ni». Varia anche la Preghiera eucaristica della Riconcilia-
zione I dove si leggeva «Prese il calice del vino e di nuo-
vo rese grazie» e ora troviamo «Prese il calice colmo del 
frutto della vite». 
 
Il rito della pace conterrà la nuova enunciazio-
ne «Scambiatevi il dono della pace» che subentra a 
«Scambiatevi un segno di pace». E, quando il sacerdote 
mostrerà il pane e il vino consacrati, dirà: «Ecco 
l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del 
mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello».  

MESSA E CENACOLO 
SPIRITO SANTO 

 

Mercoledì 2 di-
cembre alle ore 
18 sarà celebrata 
la messa votiva 
allo Spirito San-

to. A seguire (verso le 18.40 
circa) Cenacolo allo Spirito 
Santo con canti, invocazioni 
e Rosario allo Spirito Santo. 
 

«Per essere in contatto con 
Cristo, bisogna dapprima 
essere stati toccati dallo Spi-
rito Santo. È lui che ci pre-
cede e suscita in noi la fe-
de» (Catechismo della Chie-
sa Cattolica). 

CATECHESI  
 

Martedì alle 20,30 i Catechisti sono 
invitati all’incontro mensile di formazio-
ne e di programmazione. 
 
Comincia l’anno catechistico anche per i ragazzi del 
primo anno di Comunione, divisi in due gruppi: 
 

  Gruppo di Laura: sabato, ore 16.30-17.45 a Casa 
Betlemme; 

 Gruppo di Teresa: il giovedì, ore 16.30-17.30 a Ca-
sa Betlemme. 

AVVENTO E NUOVO ANNO LITURGICO  
 

Con la prima Domenica di Avvento, il periodo di quattro settimane che ci conduce alla celebrazione del mistero na-
talizio, si apre anche il nuovo Anno liturgico (definito Anno B), durante il quale rivivremo i misteri della salvezza, at-
traverso la riproposizione delle parole dei gesti di Gesù Cristo. Ci guiderà in questo cammino il Vangelo di Marco. 
Per preparare le liturgie di questo Avvento, conciliandole anche con le disposizioni in materia di sicurezza contro il 
Covid, domani alle 20,30 viene convocata, presso Casa Betlemme, la Commissione liturgica. 
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S 5 dic. 
Ore 17: Preghiera eucaristica animata da Carla Radici 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Gramaccioni Aurelia) 

D 6 dic. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Riccardo, Maria e Albino); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Benito, Ida e Marino) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

L 7 dic. Ore 10,30: Funerale di Mastrantoni Ercole. Ore 18: S. Messa festiva 

M 8 dic. 
Immacolata 
Concezione 

Ore 8: S. Messa. Inaugurazione e benedizione presepe. Mandato a due nuovi Ministri della Comunione 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

M 9 dic. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Maria Giovanna, Suor Claudia, Suor Giacomina e Suor Piergiacinta) 
Ore 18-20: Incontro di formazione per i Catechisti 

G 10 dic. Ore 18: S. Messa 

V 11 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Valente Antonella) 

S 12 dic. 
Ore 15,45: Corso sulla preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 13 dic. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Romeo, Beniamino,Ubaldo e Doralice) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Servizio alla mensa  
Caritas di Latina 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 40. Consolate, consolate il mio popolo… è finita la sua schiavi-
tù… nel deserto preparate la via al Signore,… ogni valle sia colmata, ogni monte e 
colle siano abbassati… Ecco il nostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza. 
 

Salmo: Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza 
 

Seconda Lettura. 2Pietro 3 Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa… Il 
giorno del Signore verrà come un ladro.... noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova 
terra, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. 
 

Vangelo Marco 1. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la strada del Signo-
re, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predi-
cando un battesimo di conversione per i perdono dei peccati… e predicava: “Dopo 
di me viene uno che è più forte di me…; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”. 

Siamo arrivati alla seconda tappa del nostro cammino verso il Natale, verso l’incontro con il Signore che si 
fa a noi vicino. Siamo invitati oggi a preparare la via del Signore e a raddrizzare i suoi sentieri, come ha in-
vitato a fare Giovanni Battista, aprendo il nostro cuore al Signore e rendendoci disponibili ad ascoltare la 
sua voce che in ogni eucaristia ci viene annunciata.  

 

ECCO,  
IL SIGNORE VIENE! 

Incontro diocesano del Clero 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Incontro dicoesano di preghiera per le vittime 
della pandemia (Latina, S. Francesco, ore 16) 
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Sono tornati alla casa Padre i nostri 
fratelli: Iolanda Dalla Costa, di anni 
84, nata a Latina il 26 aprile 1936 e 
residente in via della Cava; ed Ercole 
Mastrantoni, di anni 82, nato a Ponti-

nia il 26 luglio 1938 e residente in via Longarina, le 
cui esequie saranno celebrate lunedì alle ore 10,30. 
Preghiere per loro, condoglianze ai familiari. 

CORSO SULLA PREGHIERA “MARANA’ THA” 
 

Cari fratelli e sorelle, a causa della pandemia, abbia-
mo dovuto spostare ad altro giorno gli appuntamen-
ti del corso sulla preghiera “Maranà tha”: non si 
terranno più il martedì ma il sabato pomeriggio, in 
chiesa, con il seguente orario e programma: 
1) Ore 15.45: accoglienza 
2) Ore 16.00: esposizione del tema 
3) A seguire: lavori di gruppo 
4) Condivisione finale in assemblea: i segretari rela-
zionano sul lavoro svolto nei gruppi 
5) Il parroco conclude cercando di riassumere bre-
vemente quanto è emerso 
6) Coffee break 
7) Ore 18.00: S. Messa 
Da come si evince, abbiamo pensato di strutturare 
diversamente gli incontri dividendoli in due mo-
menti: nel primo il parroco proporrà il tema su cui 
confrontarsi; nella seconda parte ci saranno i lavo-
ri di gruppo. Si termina con un coffee break e la 
partecipazione alla Santa Messa. 
Gli animatori impegnati in parrocchia il sabato po-
meriggio potranno farsi sostituire per partecipare al 
corso: la formazione personale è importante; se 
non ci alimentiamo, corriamo il rischio di dare solo 
noi stessi! 
All’ingresso della chiesa troverete la nuova brochu-
re con le date aggiornate: il prossimo appuntamen-
to è per sabato 12 dicembre alle ore 15.45. Tema 
dell’incontro: “Entrare nella libertà della gloria dei 
figli di Dio”.  
Abbraccio tutti con affetto.                   Don Livio 

AVVENTO DI CARITA’ 

RACCOLTA DI VIVERI PER LA CARITAS 
in collaborazione con la Catechesi 

 

La CARITAS parrocchiale invita tutti i ra-
gazzi della catechesi a collaborare ad una 
grande RACCOLTA NATALIZIA di generi 
alimentari. Lo scopo è raccogliere alimenti 
per sostenere i nuclei familiari che in tempo di pan-
demia hanno chiesto sostegno alla parrocchia. I vari 
gruppi saranno chiamati a portare: 
 

 1° COMUNIONE: Latte a lunga conservazione 
 2° COMUNIONE: biscotti per la colazione 
 DISCEPOLATO: pasta 
 1° CRESIMA: scatolame  di vario  genere 
 2° CRESIMA: scatolame di vario genere 
 SCOUT: prodotti per igiene personale 
 

"Non è tanto quello che diamo… ma quanto amore 
mettiamo nel dare!" 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI 
 

Mercoledì, dalle ore 18 alle ore 20 in chiesetta, i Cate-
chisti sono invitati ad un incontro di formazione 
sull’Avvento. Guideranno la riflessione i diaconi Gianni e 
Antonio. 

DUE NUOVI MINISTRI STRAORDINARI 
DELLA COMUNIONE 

 

Martedì 8 dicembre durante la messa delle ore 8 sarà 
celebrato il rito del Mandato a due nuovi Ministri stra-
ordinari della Comunione; si tratta delle signore Edda 
Di Cosimo in Bragazzi e di Anna Maria Rustici in 
Bragazzi. Il loro servizio principale consisterà nel por-
tare la Comunione ai malati (quando si potrà riprende-
re la visita nelle case) e nella distribuzione 
dell’Eucarestia durante le messe. 

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

Martedì festeggeremo la solennità di Maria Imma-
colata, concepita senza peccato per essere la ma-
dre del Figlio di Dio. Guardando a lei come modello 
dell’umanità voluta da Dio, chiederemo la sua inter-
cessione nelle celebrazioni eucaristiche che segui-
ranno l’orario festivo, a cominciare dalla messa di 
domani sera alle 18. 

ESPOSIZIONE E BENEDIZIONE DEL PRESEPE  
Martedì 8 dicemrbe 

 

Martedì 8 dicembre, al termine 
della messa delle ore 8.00, ver-
rà esposto ai fedeli e benedetto 
il Presepe posto nella chiesa di 
S. Maria di Sessano. 
Nelle celebrazioni eucaristiche di sabato 12 e do-
menica 13 dicembre verranno poste delle buste sui 
banchi, affinché, chi lo ritenga opportuno, possa 
fare la sua OFFERTA come contributo alle spese 
sostenute. 
Si ringraziano i collaboratori che, con tanto amore, 
hanno dedicato il loro tempo alla realizzazione di 
questo importantissimo segno di cristianità. 

AZIONE CATTOLICA: Festa dell’Adesione 
 

L’8 dicembre tradizionalmente 
l’Azione cattolica festeggia la Giornata 
dell’Ade-sione. Durante la messa delle 
ore 11,30 saranno benedette e conse-
gnate le tessere, segno della volontà di partecipare da 
protagonisti alla vita della Chiesa e della società. 

BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 
Le voci in dettaglio sono riportate nella ba-
checa in fondo alla chiesa parrocchiale. 
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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 18 e domenica ore 8, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

S 12 dic. 
Ore 15,45: Corso sulla preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Valente Sergio - Valente Antonella - Mastrantoni Ercole - Mauri Cinzia - 
Zogno Ovidio) 

D 13 dic. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Romeo, Beniamino, Vivaldo, Doralice) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno Adriano e Bianca) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  
(defunti: Giuseppa, Gennaro, Anna, Tiziana - Francesco - Crepaldi Aldo) 

L 14 dic. Ore 18: S. Messa 

M 15 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Segala Rita - Teresa - Armando) 

M 16 dic. Ore 18: S. Messa. Inizio Novena del Natale (defunti: Armando) 

G 17 dic. Ore 18: S. Messa. Ore 19,30: Incontro Comunità Capi Scout 

V 18 dic. Ore 18: S. Messa. Anniversario Dedicazione Cattedrale S. Marco 

S 19 dic. Ore 18: S. Messa festiva 

D 20 dic. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Incontro diocesano di preghiera per le vittime 
della pandemia (Latina, S. Francesco, ore 16) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 61 Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi… la mia anima 
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza… farà germogliare la 
giustizia e la lode davanti a tutti i popoli 
 

Salmo La mia anima esulta nel mio Dio 

 

Seconda Lettura. 1 Tessalonicesi 1  Fratelli, siate sempre lieti, pregate incessantemente, 
in ogni cosa rendete grazie; … non spegnete lo Spirito… esaminate ogni cosa… tenete 
ciò che è buono. … e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irre-
prensibile fino alla venuta del Signore... 
 

Vangelo Giovanni 1 Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per rendere testimonianza alla luce…: «Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia» 

Gesù viene per l’umanità intera e per ogni singola persona. Ma è capace di riconoscerlo ed accoglierlo so-
lo chi è disponibile a riconoscersi bisognoso della misericordia e della salvezza offerta da Dio. Tutti gli altri, 
come gli Scribi e i Farisei del Vangelo, si accontentano di sapere qualcosa su Gesù, ma non sono capaci di 
lasciarsi amare e salvare da Lui. In questa ultima parte dell’Avvento, facciamo nascere anche in noi il desi-
derio di conoscere ed accogliere nella nostra vita il Dio che viene, perché solo in Lui potremo trovare quel-
la pace e quella gioia che tutti oggi desideriamo.     

 

CRISTO E’ LA GIOIA! 

In tutte le messe di sabato e domenica: 
Rito della Benedizione dei Bambinelli del presepe 

Veglia diocesana di preghiera in Avvento 
per i giovani  (Valvisciolo, ore 18) 

Incontro diocesano di preghiera in Avvento 
(Latina, S. Cuore di Gesù, ore 18) 
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SCOUT E GIOVANI DELL’ORATORIO 
PER IL CENTRO GIOVANILE 

 

Da oggi e fino al 24 dicembre, al termine delle 
messe, potremmo trovarci di fronte i giovani Scout che, 
in cambio della possibilità di vincere dei bei cesti natali-
zi, chiederanno una piccola offerta: l’obiettivo è quello 
di raccogliere una certa somma per alcuni lavoretti da 
realizzare presso il Centro Giovanile (Casa Nostra), in 
collaborazione con i giovani dell’Oratorio. In quella 
struttura, infatti, sono ospitati sia l’Oratorio (al piano ter-
reno) sia la sede dell’Agesci (al primo piano). 
L’estrazione dei premi per i vincitori è legata al gioco del 
Lotto del 24 dicembre. 

AVVENTO DI CARITA’ 

RACCOLTA DI VIVERI PER LA CARITAS 
in collaborazione con la Catechesi 

 

La CARITAS parrocchiale invita tutti i ragazzi 
della catechesi a collaborare ad una grande 
RACCOLTA NATALIZIA di generi alimentari. 
Lo scopo è raccogliere alimenti per sostenere 
i nuclei familiari che in tempo di pandemia 
hanno chiesto sostegno alla parrocchia. I vari gruppi sa-
ranno chiamati a portare: 
 

 1° COMUNIONE: Latte a lunga conservazione 
 2° COMUNIONE: biscotti per la colazione 
 DISCEPOLATO: pasta 
 1° CRESIMA: scatolame  di vario  genere 
 2° CRESIMA: scatolame di vario genere 
 SCOUT: prodotti per igiene personale 
 

"Non è tanto quello che diamo… ma quanto amore 
mettiamo nel dare!" 

OFFERTE PER IL PRESEPE  
 

Nelle celebrazioni eucaristiche di 
sabato 12 e domenica 13 dicem-
bre troveremo delle buste sui 
banchi, affinché, chi lo ritenga 
opportuno, possa fare la sua OF-
FERTA come contributo alle spese sostenute per la 
realizzazione del presepe in chiesa. È il contributo 
che ognuno può aggiungere al lavoro che alcuni 
volontari hanno portato avanti con cura e amore. 

BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 

Le voci in dettaglio sono riportate nella ba-
checa in fondo alla chiesa parrocchiale. 

VERSO IL NATALE 
 

Mercoledì inizieranno i nove giorni dedicati ad 
una più intensa preparazione spirituale al mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio. È la cosiddetta 
Novena di Natale. La vivremo in modo particola-
re nella messa quotidiana delle ore 18. 
 
 

Sabato e domenica prossima in tutte le messe 
saranno benedette le statuine di Gesù Bambino 
da mettere nei presepi delle case. Si invitano tutti, 
soprattutto i ragazzi, a partecipare a questo sem-
plice ma significativo rito. 
 

 

A NATALE 
 

Considerate le norme anti-Covid in vigore, la not-
te di Natale non sarà possibile celebrare la Solen-
ne Messa di Mezzanotte. Sarà invece celebrata la 
messa vespertina della vigilia alle ore 18. Nel 
giorno di Natale le messe seguiranno l’orario 
festivo. Considerato il numero limitato di posti si 
consigliano i partecipanti abituali a venire in chie-
sa con un certo anticipo: per chi non potrà entra-
re sarà possibile seguire la messa all’esterno, do-
ve saranno posizionate amplificazione e sedie. 

Incontro  

di preghiera 

VEGLIA DI PREGHIERA PER GIOVANI 
 

“Abbiamo visto spuntare la stella” 
Abbazia di Valvisciolo, domenica 20, ore 18 

Comunicare la propria presenza entro venerdì 18 dicembre al 
numero 3922397227 oppure all’indirizzo giova-
ni@diocesi.latina.it. Venire muniti la stessa sera della veglia di 
autocertificazione per maggiorenni o di certificazione per mi-
norenni scaricabile dal sito http://giovani.diocesi.latina.it. 

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
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


 

 

 20 dicembre 2020  IV Domenica di Avvento - Anno liturgico / B    Anno XX      n. 45 

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, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

S 19 dic. Ore 18: S. Messa festiva 

D 20 dic. 
IV Avv. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Parpinel Elisabetta, Umberto, Luciano, Silvana, Daniela, Giovanni) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

L 21 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Elena - Aldo, Nunzia, Teresa e Domenico - Ottavino e Gigliola) 

M 22 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma e famiglia) 

M 23 dic. Ore 18: S. Messa (defunti: Cavazza Vanni) 

G 24 dic. Ore 18: S. Messa della vigilia 

V 25 dic. 
Natale 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino (nella Scuola e non in chiesa);  
Ore 10,15: S. Messa al Centro; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Pegorin Arduino) 

S 26 dic. 
S. Stefano 

Ore 18: S. Messa festiva 

D 27 dic. 
S. Famiglia  
di Nazaret 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta - Vincenzo 

Adorazione eucaristica ore 7-21,45 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

In tutte le messe di sabato e domenica: 
Rito della Benedizione dei Bambinelli del presepe 

Veglia diocesana di preghiera in Avvento 
per i giovani  (Valvisciolo, ore 18) 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. 2Samuele 7 Dice il Signore (a Davide): «Fisserò un luogo a Israele mio po-
polo e ve lo pianterò, perché abiti in casa sua… Assicurerò dopo di te la tua discendenza 
e renderò stabile il suo regno» 
 

Salmo: Il Signore è fedele per sempre 
 

Seconda Lettura. Romani 16  ...la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma rive-
lato ora e annunziato mediante le scritture profetiche, per ordine dell’eterno Dio, a tutte 
le genti perché obbediscano alla fede... 
 

Vangelo Luca 1 L'angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. ...Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davi-
de suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».  

 

ACCOGLIAMO IL DIO CHE VIENE! 

Siamo giunti al termine del nostro cammino in preparazione al Natale e tutto intorno a noi freme perché si 
compia la tanto attesa venuta del Signore; le luci, i presepi e la stessa liturgia attestano che la nascita di Gesù 
è imminente. Non lasciamo però che questo momento tanto desiderato si riduca ad un fatto economico; 
prepariamo invece i nostri cuore perché il Signore Gesù germogli in noi e ci faccia simili a Lui. 

In tutte le messe: Benedizione delle famiglie 

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


 

 

AVVENTO DI CARITA’ 
RACCOLTA DI VIVERI PER LA CARITAS 

in collaborazione con la Catechesi 
 

La CARITAS parrocchiale invita tutti i 
ragazzi della catechesi a collaborare 
ad una grande RACCOLTA NATALI-
ZIA di generi alimentari. Lo scopo è 
raccogliere alimenti per sostenere i nuclei fa-
miliari che in tempo di pandemia hanno chie-
sto sostegno alla parrocchia. I vari gruppi sa-
ranno chiamati a portare: 
 

 1° COMUNIONE: Latte a lunga conserva-
zione 

 2° COMUNIONE: biscotti per la colazione 
 DISCEPOLATO: pasta 
 1° CRESIMA: scatolame  di vario  genere 
 2° CRESIMA: scatolame di vario genere 
 SCOUT: prodotti per igiene personale 

"Non è tanto quello che diamo… ma quan-
to amore mettiamo nel dare!" 

BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 
 Entrate:     3.553,11 euro 
 Uscite:     5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 

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

LE CELEBRAZIONI NATALIZIE: 
ALCUNE NOVITA’ 

 

Cari fratelli e sorelle, come ben sapete, per via della pandemia, oc-
corre tener conto delle indicazioni emanate dal Governo: la nostra 
chiesa non può ospitare più di 83 persone. 
Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge del 18 dicembre non 
ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebra-
zioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza 
e nella piena osservanza delle norme. Durante i giorni di “zona ros-
sa” si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiara-
zione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo. La Circo-
lare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato 
che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la 
partecipazione a una celebrazione “dovranno ragionevolmente es-
sere individuati fra quelli più vicini”. 
Durante i giorni di “zona arancione” i fedeli potranno raggiungere 
liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, 
domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore 
a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni 
che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km 
(https://www.chiesacattolica.it). 
 

Per gestire adeguatamente la partecipazione dei fedeli in un primo 
momento avevamo considerato la possibilità di predisporre un regi-
stro per le prenotazioni, ma la Commissione liturgica ha valutato, 
per svariati motivi, che non è una buona soluzione. Dopo una serie 
di consultazioni, abbiamo preso le seguenti decisioni: 
  
1) Nell’eventualità che le presenze superino il numero consentito, 
predisporremo delle sedie all’esterno della chiesa unitamente a un 
sistema di amplificazione. 
 
2) Il 25 dicembre, per aumentare il numero dei posti, la mes-
sa delle 9.15 di Prato Cesarino verrà celebrata nell’atrio del-
la Scuola elementare e a Borgo Podgora verrà aggiunta una 
celebrazione alle ore 10.15. 
 

Pertanto questo è il programma delle celebrazioni di giovedì 24 e 
venerdì 25 dicembre. 
 

Giovedì 24: 
Ore 18.00: Borgo Podgora. Messa vespertina della vigilia (con i riti 
iniziali e Gloria dalla Messa della notte) 
 

Venerdì 25: 
Ore 08.00: Borgo Podgora 
Ore 09.15: Prato Cesarino: atrio scuola elementare 
Ore 10.15: Borgo Podgora 
Ore 10.30: Chiesuola 
Ore 11.30: Borgo Podgora 
Ore 18.00: Borgo Podgora 
 

Affinché vi possiate orientare vi indichiamo, in ordine, le celebra-
zioni più frequentate: 08.00; 18.00 (domenica); 18.00 (sabato); 
11.30; 10.15. Prendete in considerazione anche l’eventualità di 
partecipare alla S. Messa di Prato Cesarino delle 9.15 in quanto dà 
la possibilità di accogliere un congruo numero di persone. 
In ogni caso vi prego di evitare gli assembramenti: se il numero del-
le persone presenti in chiesa avrà raggiunto il limite consentito non 
sarà possibile accedervi. 
All’entrata della chiesa sono a disposizione le autodichiarazioni 
prestampate da compilare per chi ne avesse bisogno  
(per chi vuole scaricarlo: https://www.interno.gov.it). 
Ringrazio sentitamente il Comitato dei festeggiamenti e i collabora-
tori di Prato Cesarino e della Chiesuola per la disponibilità offerta 
per il servizio d’ordine e la logistica. 
Un abbraccio a tutti voi; vi auguro buon Natale e felice anno nuo-
vo da parte mia e di tutta la comunità di Santa Maria di Sessano. 

Don Livio 

AUGURI   

di Buon Natale a tutti, 
in modo particolare alle persone sole, mala-
te, agli anziani e a coloro che vivono situa-

zioni di emarginazione. 

È tornata alla casa del Padre 
la nostra sorella Liliana Mi-
rabello, di anni 80; era nata 
a Monte San Biagio (Latina) 
il 28 maggio 1940 e risiede-

va in via Nobel, vedova Michele Longo. 
Per lei le nostre preghiere, condoglianze 
ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CRESIME PER GLI ADULTI 
A gennaio parte il corso 

 

Dopo il periodo natalizio, come ogni an-
no, la Forania di Cisterna organizza il cor-
so per quegli adulti che intendono com-
pletare il percorso della Iniziazione Cristia-
na, ricevendo il sacramento della Cresima 
o Confermazione. Il cammino dura qual-
che mese e si tiene presso la parrocchia S. 
Maria Assunta in Cisterna (parroco don 
Patrizio Di Pinto). 
Tutti coloro che fossero interessati, devo-
no prima segnalarsi a don Livio, entro il 
giorno 5 gennaio. 
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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 18 e domenica ore 8, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 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 

S 26 dic. 
S. Stefano 

Ore 18: S. Messa festiva 

D 27 dic. 
S. Famiglia  
di Nazaret 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno Maria Teresa, Giovanni e Francesca - Chiozzi Maria e 
Giuseppe) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo,  
Maria, Massimo e Roberta - Vincenzo) 

L 28 dic. Ore 18: S. Messa 

M 29 dic. Ore 18: S. Messa 

M 30 dic. Ore 18: S. Messa 

G 31 dic. Ore 18: S. Messa festiva - Te Deum di Ringraziamento 

V 1 gen. 
Maria Madre 
della Chiesa 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa; Ore 18: S. Messa  

S 2 gen. Ore 18: S. Messa festiva 

D 3 gen. 
II di Natale 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

In tutte le messe: Benedizione delle famiglie 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Genesi 15  Fu rivolta ad Abràm questa parola del 
Signore: «Guarda in cielo e conta le stelle… tale sarà la tua di-
scendenza». Il Signore visitò Sara e fece a Sara come aveva pro-
messo. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchia-
ia… Isacco. 
 

Salmo: Il Signore è fedele al suo patto 
 

Seconda Lettura. Ebrei 11  Per fede Abramo, chiamato da Di-
o, obbedì… per fede Sara, sebbene fuori dall’età, ricevette la 
possibilità di diventare madre…  
 

Vangelo Luca 2 Quando venne il tempo della purificazione, Ma-
ria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore… Simeone, uomo giusto e timorato da 
Dio, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace… perché i miei 
occhi han visto la tua salvezza…». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui…. Il 
bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. 

In ogni famiglia si condivide ciò che si ha: esperienze, problemi, speranze. Così Dio fa con ciascuno di noi: 
vuole che facciamo parte della sua famiglia e in Gesù ha scelto una famiglia per farsi uomo e condividere 
con noi l’esperienza basilare di ogni persona umana, quella familiare. Ecco perché nella santa Famiglia di 
Nazaret troviamo il modello e l’esempio di una comunità familiare aperta a Dio e al suo progetto di vita. 

 

UNA CHIESA DI FAMIGLIE 

MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 

Giovedì, ultimo giorno dell’anno civile, ci ritro-
veremo riuniti alle ore 18 per una messa di rin-
graziamento che avrà il suo culmine nel canto 
del Te Deum. È l’occasione per fare il consunti-
vo di un anno e per ringraziare il Signore per 
tutti gli eventi, lieti o tristi, che in questo anno ci 
hanno fatto crescere nel nostro cammino di 
fede personale e comunitario. Dal punto di vista 
ecclesiale, la nostra comunità ha visto l’ingresso 
di 19 nuovi battezzati, l’unione matrimoniale 
di una coppia, la partecipazione per la prima 
volta alla mensa eucaristica di 54 fanciulli e 
l’estremo saluto a 46 nostri fratelli. Le Cresime 
devono essere ancora completate. 

Giornata 
della Pace 

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


 

 

BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 

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

MESSA IN ALCUNE LINGUE STRANIERE 
 

In diocesi è ora possibile partecipare ad una messa festi-
va celebrata in francese, spagnolo ed inglese. È una op-
portunità per i tanti immigrati nel territorio pontino di 
religione cristiana cattolica:  
per i fedeli di lingua francese nella chiesa parrocchia-
le di Stella Maris a Latina Lido alle ore 11.00; 
per i fedeli di lingua spagnola nella chiesa parrocchiale 
di S. Domitilla a Latina alle ore 16.30; 
Una S. Messa in lingua inglese viene celebrata a Sezze, 
nella Concattedrale di S. Maria alle ore 16.00.  

CRESIME PER GLI ADULTI 
A gennaio parte il corso 

 

Dopo il periodo natalizio, come ogni anno, la Forania di 
Cisterna organizza il corso per quegli adulti che intendo-
no completare il percorso della Iniziazione Cristiana, 
ricevendo il sacramento della Cresima o Confermazione. 
Il cammino dura qualche mese e si tiene presso la par-
rocchia S. Maria Assunta in Cisterna (parroco don Patri-
zio Di Pinto), la domenica alle 18. 
Tutti coloro che fossero interessati, devono prima segna-
larsi a don Livio, entro il giorno 5 gennaio. 

AUGURI PER IL 2021! 
 

Chiedendo a Dio la sua benedizione e la sua protezione, a 
tutti ed in modo particolare a chi soffre, auguri di un  

sereno e felice Anno Nuovo 

19 Battesimi 
 

Bordin Diego 
Busanello Ilaria 
Calcabrini Thomas 
Cavallin Alyssa 
Checchinato Ludovica 
Damiano Leonardo 
Manzo Aurora Manzo 
Marino Pierpaolo 
Mastroianni Diego 
Onori Ambra 
Rivieccio Elisa 
Safou Alessia  
Safou Noemi 
Sarra Mattia  
Saviana Riccardo 
Schisano Mattepo 
Taccia Alessandro 
Toldo Melania  
Udorivich Angela  
 
 

54  
Prime Comunioni 

Anelli Francesco 
Anelli Lorenzo 
Arduin Nicolas 
Arena Swuami 
Barbierato Fabiana 
Bigiarini Ganbriele 
Bocconcello Lorenzo 
Boncio Luca 
Bortoletto Francesxo 
Caccamo Nicolò 
Cappa Gaia  
Castellani Emily 
Cencin Martina 
Chiriatti Daniele 
Cupellini Gabriele 
De Lenardis Elisa 
Di Bello Carlotta 
Di Bello Elena 
Di Bello Michele 
Esposito Michele 
Fanesi Alessia 
Farina Riccardo 
Fedeli Matteo 
Feola Noemi 
Franchini Alessandro 
Franzè Asia 
Gasparetto Asia 
Gesmundo Giulia 
Iacobelli Azzurra Sofia   
Latini Samuele 
Machera Lorenzo 
Maddalena Rebecca 
Maiolo Bruno 
Mangiapelo Riccardo 
Marcotulli Elisa 
Marrocco Erik 
Mastrantone Lorenzo 
Menegon Andrea 
Mongiello Martina 
Ottone Alys 
Pacassoni Gaia Stella  
Pantano Emy 
Petitti Alessio  
Pizzuti Christian 
Ragosta Leonardo 
Rigodanza Christian 
Sasso Riccardo 
Soldà Lorenzo 
Spaccatrosi Sara  
Stevanella Lorenzo  
Testa Marica 
Villani Matteo  
Zefferi Asia Flaminia 
Zuccoli Beatrice 
 

1 Matrimonio 
 

Stefano Daniele e Luppi Joanna 
 

Cresime  
È ancora in corso la celebrazione 

46 Esequie 
 

Ambonati Maria Ottavia ved. Freguglia 

Barollo Anna ved. Capponi 

Bernardi Attilia Graziosa ved. Milan 

Bertassello Luciano 

Bigolin Anna 

Bordin Linda in Corsini  

Bortolin Silvia ved. Bortolotto 

Bortolin Teresa  ved. Visentini  

Carboni Carlo 

Cerelli Natalino 

Crepaldi Aldo 

Crepaldi Milena in Ferrarese 

Dalla Costa Iolanda 

Damo Angelina ved. Segala 

De Noni Angelica ved. Bragazzi 

Di Donato Maria, ved. Olivieri 

Di Giacomo Antonio 

Fabiani Teresina ved. Borreca 

Fanesi Armando  

Freddi Dora ved. Ceci 

Gabriele Maria Rosa ved. Moro 

Germani Vincenza ved. Ciotoli 

Girolamo Felicia in De Gol 

Gradizzi Gina ved. Maran  

Gramaccioni Aurelia ved. Salvini 

Marangoni Camilla ved. Segala 

Marchiella Bruno 

Massaro Virgilio  

Mastrantoni Ercole 

Mirabello Liliana ved. Longo  

Nalesso Assunta ved. Bortolotto 

Olivieri Fausto 

Parcesepe Domenicangelo 

Parpinel Giuseppe 

Pulcinelli Bruno 

Rossin Isolina ved. Strada 

Salaro Benito 

Segala Aldina, ved. Zanchetta 

Serra Gesuina ved. Franchini 

Testa Aldo 

Vita Vincenzo  

Zaccariello Giuseppe 

Zanellato Gino 

Zecchin Renata ved. Bertocco 

Zogno Mario 

Zorzan Onofrio 

LETTERA ALLA COMUNITA’  PER IL NATALE 
 

È possibile prendere all’ingresso della chiesa la lettera 
natalizia di don Livio alla Comunità: è un invito ad 
accogliere la lieta notizia del Signore che viene a 
salvarci come una presa di coscienza dei nostri limiti 
e delle nostre fragilità, che possono essere superati 
solo accogliendo Gesù che viene: solo Lui potrà dar-
ci la forza di cambiare prima di tutto noi stessi e 
quindi tutto il sistema di relazioni umane e sociali in 
cui viviamo. È solo accogliendo la grazia di Dio che 
si può innescare nella nostra carne ogni buon propo-
sito di cambiamento e di rinascita. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA DI DOMENICA 
 

“Cari fratelli e sorelle, riprenderemo l’Adorazione 
eucaristica meditata da gennaio e, finché la situa-
zione generale non sarà tornata alla normalità, sarà 
spostata dal giovedì sera alla prima e terza dome-
nica del mese, dopo la messa delle ore 18.00. 
Pertanto, il prossimo appuntamento sarà per dome-
nica 17 gennaio 2021 alle ore 19.00. 
Un abbraccio. 
Felice anno nuovo a tutti voi”.                  Don Livio 
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