
 

 

 

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) 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 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 

24 settembre 2017      XXV Domenica del Tempo Ordinario / A        Anno XVII      n° 33 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Teresa Marangoni, di anni 69, 
nata ad Ariano Polesine (RO) il 23 
giugno 1948 e residente in via Con-
ca, vedova Agnani Benito, le cui ese-
quie saranno celebrate oggi alle ore 
16; e Chiara Porcelli, vedova Noce, 

di anni 78. Per loro le nostre preghiere di suffragio, 
ai familiari sentite condoglianze. 

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 

SANTE MESSE: cambio orario domenica prossima 
 

Ancora per una settimana la messa serale (sia festiva 
che feriale) sarà celebrata alle ore 19. Da domenica 
1 ottobre l’orario sarà anticipato alle 18. 

   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Martedì ore 21: Incontro Catechisti 
 Mercoledì ore 20.30: Consiglio Azione Cattolica  
 Giovedì ore 19,30: Ministri Straord. Comunione 
 Sabato ore 18: Presentazione libro C. Zanchetta 
 Domenica ore 18: Ordinaz. sacerdotale. G. Grossi 

INCONTRO CATECHISTI/EDUCATORI ALLA FEDE 
 

Martedì alle 21 don Livio incontrerà i Catechisti e 
gli animatori Acr e Scout per programmare l’inizio 
del nuovo anno catechistico. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 
anni di matrimonio i coniugi Giuseppe Turrini e 
Laura Cameran. Rallegramenti. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CONSIGLIO PARROCCHIALE AZIONE CATTOLICA 
 

Mercoledì alle 20,30 don Livio incontrerà il Consiglio 
parrocchiale di Azione Cattolica. 

I Ministri straordinari della Comunione si incontreranno con 
il parroco giovedì alle 19,30, al termine della s. messa. 



 

 

LE PAROLE DI DON LIVIO 
 

 (parla a braccio, riservandosi di pubblicare sul prossimo giorna-
lino parrocchiale il discorso che aveva preparato) 
 In questo momento voglio utilizzare tre icone bibli-
che per descrivere il mio stato d’animo: 
 Mosè, che presso il roveto ardente fa esperienza 
del Dio Vivente, di Colui che dà la Vita; anche io per 
l’ennesima volta voglio predispormi a fare questa espe-

rienza, facendo vuoto in me stesso per 
accogliere la sua presenza. Qui a Borgo 
Podgora inizia una nuova tappa di questo 
cammino e del mio rapporto con Dio, 
che spesso è un combattimento, quasi 
una lotta corpo a corpo ... 
 I discepoli di Emmaus, che si sentirono 
ardere nell’ascolto della parola di Gesù 
che camminava al loro fianco: anche noi 
vogliamo “camminare insieme”, come 
diceva don Giuseppe Caselli. Solo nella 
comunione, donando la vita gli uni agli 

altri, facciamo l’esperienza del Vivente: la comunione è 
vita, la corruzione e segno di un corpo che è morto ….  
questo cammino ci porterà pian piano ad essere “capaci 
di Dio” … 
 «Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il 
mondo …». Anche io sono alla ricerca di questa pace che 
è armonia, sentirsi parte di Dio e di un corpo, al proprio 
posto, di fare l’esperienza del “figlio di Dio” … Non è 
facile vivere questa pace in un mondo dove c’è una for-
te carenza di identità e la mancanza di un pensiero 
“pensato”, che sia capace di far fare l’esperienza del 
“senso” (come orientamento e significato) del nostro 
cammino personale e comunitario … 
 (quindi don Livio ringrazia la famiglia: i genitori che non 
sono potuti intervenire e le sorelle, invece presenti; il Ve-
scovo per il dono della comunità che gli ha fatto; la Co-
munità che lo accoglie come padre e fratello; le suore per 
il loro servizio, i presbiteri e i diaconi, il Sindaco e le Auto-
rità militari, le Comunità parrocchiali di S. Domenico Sa-
vio e quelle di Borgo Piave, S. Maria e Bainsizza; ed infine 
l’associazione “Darsi pace”, il cui camino lo aiuta ad esser 
sempre più “capace” di Gesù). 

Alcuni stralci dall’ 
OMELIA DEL VESCOVO  

PER L’INGRESSO DI DON LIVIO 
  

... L’unico modo per cogliere appieno 
l’opportunità che ci offre questa circo-
stanza è portare il nostro sguardo 

all’altezza della fede…. per comprendere che 
l’interazione non si svolge solo tra parroco e comunità, 
perché l’attore principale e il punto di 
riferimento invisibile ma realissimo è il 
Signore della Chiesa, Gesù Cristo risorto. 
Ciò che può apparire il risultato di dina-
miche gestionali e organizzative nel di-
sporre delle risorse personali in campo 
per far fronte al fabbisogno pastorale, è 
piuttosto la manifestazione sociale di un 
percorso di grazia che è il Signore stesso 
a tracciare... 
Pertanto, l’unica domanda seria che si 
può porre in questo momento a don Livio e alla comuni-
tà parrocchiale di S. Maria di Sessano è: che cosa vuole 
il Signore da te e da voi in questo passaggio di mano di 
ministero? In un certo senso si incontrano due storie, 
senza dubbio molto diverse tra loro, quella di un prete e 
quella della comunità ecclesiale di questo Borgo. Due 
storie che ora sono chiamate a fondersi per realizzare 
insieme qualcosa di nuovo, non in rottura ma in conti-
nuità con il passato... Avverto tanto più questa istanza, 
quanto più è vero che questo Borgo custodisce una sua 
peculiarità originale quanto a laboriosità, creatività e svi-
luppo umano e sociale, come pure quanto a solidità di 
vita ecclesiale e di crescita del tessuto comunitario della 
parrocchia, con una ricca partecipazione e condivisione 
di famiglie, di giovani, di persone di ogni generazione ed 
estrazione. 
È un patrimonio di valore quello che avete tra le mani. 
In un certo senso, in questo momento il Signore conse-
gna questo patrimonio a te, don Livio, ma lo riconsegna 
anche a voi, cari parrocchiani di S. Maria di Sessano, per-
ché insieme ne siate non tanto gelosi custodi quanto 
soprattutto oculati investitori. Comincia una nuova tap-
pa. Sentiamo profonda gratitudine per quanti hanno o-
perato in questa comunità, sia come pastori fino a don 
Enrico, sia come religiose e laici che si sono spesi con 
grande generosità per la parrocchia... Il succedersi delle 
persone è uno stacco, sempre in qualche modo doloro-
so, ma è anche una sorta di parto, perché comincia una 
nuova vita, intendo della comunità…. 

Sabato prossimo alle 18 presso casa 
Betlemme sarà presentato il libro 
“Terra Pontina. Podere 599”, scritto da 
Carla Zanchetta, una nostra concittadi-
na ora residente a Borgo Bainsizza. Il 
romanzo racconta la storia di una fami-
glia colonica emigrata con enorme sof-
ferenza dal Veneto: sarà la nipote E-
ster, molti anni dopo, a compiere un 
faticoso lavoro per superare la crisi di 
identità che le aveva causato l’aver in-

teriorizzato così tanto la lacerazione dei nonni e dei ge-
nitori; ella saprà, così, far fiorire un senso più maturo di 
appartenenza, donandosi una memoria fatta d’amore 
per questa originale terra, ponte di passaggio, luogo di 
incontri nuovi e nuove opportunità.  

59a GIORNATA DEGLI ANZIANI  
E DEI DIVERSAMENTE ABILI 

 

È stata fissata la data della Giornata dedicata agli anziani 
e alle persone diversamente abili: si tratta di domenica 
29 ottobre. Quanto prima le informazioni dettagliate. 


