
 

 

 

presente a Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e S. Ilario. Parroco: don Livio Di Lorenzo.  
Borgo Podgora, P.le D. Orlando Biral – Latina (0773 637005 - 333 2052954) Sito Internet: digilander.libero.it/sessano.  

S. Messe: Festive: ore 8, 11 e 19 a Borgo Podgora; ore 9,30 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 
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 Oggi la Comunità cristiana di S. Maria di Sessano è in festa per l’arrivo del nuovo parro-
co, don Livio Di Lorenzo. Sarà il Vescovo ad accompagnarlo e a presentarlo alla Comunità, a 
chiedergli l’impegno di guidare la nostra parrocchia col ministero della Parola, la celebrazio-
ne dell’Eucaristia e della Riconciliazione, la preghiera, la catechesi e la cura amorevole di tut-
to il suo gregge, secondo le indicazioni del Vescovo stesso. È un giorno importante per tutta 

la comunità, che in questa occasione è chiamata a rinnovare la propria fede in Cristo e nella Chiesa e ad 
accogliere il nuovo parroco come un segno della predilezione divina. 
 A don Livio diamo il nostro benvenuto ed auguriamo di inserirsi presto e bene, con l’aiuto di tutti, nel 
cammino pastorale della nostra comunità. A lui garantiamo disponibilità, collaborazione, apertura e fiducia, 
consapevoli che la parrocchia potrà camminare bene solo se parroco e popolo sapranno condividere e 
sostenere lo stesso progetto pastorale con convinzione, passione e umiltà. Con l’intercessione di S. Maria 
di Sessano chiediamo al Signore di sostenerci sempre nella volontà di ‘camminare insieme’! 

Prima Lettura  Esodo 32. «Il Signore disse a Mosè: “...Il tuo popolo si 
è pervertito… 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 supplicò il Signore… Il Signore abbandonò il proposito di 
nuocere al suo popolo». 
 

Salmo  Donaci, Padre, la gioia del perdono!  
 

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 misericordia, 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 
peccatori… 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 novantanove 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 

 



 

 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Ines Nasi, di anni 73 nata a Lati-
na il 7 settembre 1944 e residente al 
Centro, coniugata con Proia Angelo. 
Per lei le nostre preghiere di suffragio, 

ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

RITORNA LA MESSA DELLE 11 
 

Da domenica prossima l’orario delle messe domeni-
cali ritornerà ala normalità. Pertanto sarà ripristinata 
la messa delle ore 11. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore: 
 

dopo 25 anni di matrimonio i coniugi 
Enzo Belli con Monica Corsini e Sergio Di Ciocco 
con Tiziana Lamberti; 
dopo 40 i coniugi Sergio Odorico e Adriana Rango 
(domenica scorsa); 
dopo 50 i coniugi Luigi Mattiuzzo e Martinello Mi-
rella. 
Rallegramenti e felicitazioni per tutte le coppie. 

BENVENUTO ANCHE A…. 
 
Padre Giovanni Giorgio: è il nuovo Viceparroco. 
Originario dell’India, ha 39 ani e appartiene alla 
Congregazione Missionaria del Santissimo Sacra-
mento. A Roma sta portando avanti gli studi di Teo-
logia della Pastorale Giovanile presso la Pontificia 
Università Salesiana. Risiederà in parrocchia. 
 

...e al diacono Giovanni Cesaro: è un diacono per-
manente di Borgo Sabotino che comincerà a colla-
borare con don Livio e don Giovanni solamente fra 
qualche settimana. 
 

Auguriamo a tutti di formare una ‘squadra’ affiatata 
che lavori insieme per la parrocchia e per il bene 
della Comunità. 

DON LIVIO 
 

Don Livio Di Lorenzo è nato a Udine il 5 otto-
bre 1961; ha quindi 56 anni. Figlio di un militare, 
da giovane sceglie il servizio civile come obietto-
re di coscienza.  

Dopo una breve periodo di attivi-
tà politica, la sua vocazione alla 
vita consacrata si realizza dappri-
ma nella comunità monastica di 
Bose a Magnano (Vercelli) dove 
rimane per tre anni. Entra poi nel 
seminario diocesano di Torino, 

che frequenta per due anni. Dopo aver comple-
tato gli studi a Roma, viene ordinato Presbitero 
nella nostra Diocesi il 24 aprile 1993 da Mons. 
Domenico Pecile. Dopo due anni di vicario par-
rocchiale a S. Carlo Borromeo (Latina), viene no-
minato parroco a Borgo Piave e a Borgo S. Ma-
ria e poi (dal 2009) anche amministratore par-
rocchiale a Borgo Bainsizza. Dal 2013 è a Terra-
cina, parroco di S. Domenico Savio.  
Don Livio è membro del Consiglio presbiterale 
diocesano ed è Delegato diocesano per il Dia-
conato permanente fin dagli anni ‘90. 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

Cominciano subito gli appuntamenti per il nuovo 
parroco: martedì alle 19,45 incontrerà il Consiglio 
per gli affari economici. 

L’ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA 
 

Giovedì e venerdì prossimi, alle 17,30 in Curia si terrà 
l’Assemblea pastorale diocesana: essa segna l’inizio del 
nuovo anno, l’occasione in cui il Vescovo presenta la 
sua lettera pastorale contenente il progetto, gli obiettivi 
ed il metodo da seguire nelle varie attività portate avanti 
da parrocchie, associazioni e realtà varie della Chiesa 
locale. Come si deduce la titolo (vedi locandina a lato), 
una particolare attenzione sarà data alla catechesi, 
l’insieme delle proposte educative che la Chiesa pone in 
atto per trasmettere la vita di fede a tutte le persone che 
in ogni condizione di vita ed in ogni età le si rivolgono 
per conoscere ed accogliere Gesù Cristo. 


