
 

 

 4 marzo 2018      III Domenica di Quaresima / B       Anno XVIII      n° 8 

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: ore 8, 11 e 18 a Borgo 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 PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Esodo 20 Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho 
fatto uscire dal paese d’Egitto…: non avrai altri dèi di fronte a me 
 

Salmo. Signore, tu hai parole di vita eterna  
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 1 Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci 
cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giu-
dei e stoltezza per i pagani… Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini e ciò che è debolezza di dio è più forte degli uomini 
 

Vangelo Giovanni 2 Gesù… trovò nel tempio gente che vendeva buoi, peco-
re e colombe, e cambiavalute… Scacciò tutti fuori da tempio, gettò a terra il 
denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi… e disse. «...Non fate della 
casa mia un luogo di mercato»… «Distruggete questo tempio e in tre giorni  
lo farò risorgere» 

 
Nel cammino quaresimale siamo invitati oggi a capire se abbiamo trasformato il tempio di Dio che è in 

noi una spelonca di ladri, se cioè viviamo una religione solo di comodo e di tornaconto, dimenticando che 
l’essenza della nostra fede è la persona di Gesù Cristo. Riscoprire il primato di Cristo, della sua Parola, dei 
suoi comandi, è quindi quanto mai necessario per superare una visione della fede, dei sacramenti e della 
Chiesa che spesso è solo strumentale e funzionale ai nostri interessi e ai nostri progetti. 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D 4 mar. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, M. Pia, Maria e Antonio - Orfeo Nascimben)  
Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa Animaz. Lit.: I Cresima. Battesimi di Fabio Cardinali e di Giulia Parlapiano  
Ore 18: S. Messa (defunti: Di Mella Anacleto e Anna) 

L 5 mar. 

Ore 18: S. Messa  
Al termine: Ora di adorazione eucaristica 
Ore 21: Gruppo Adulti Azione Cattolica 
Ore 21: Comunità Capi Scout 

M 6 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio parr. di Azione Cattolica 

M 7 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21: Incontro mensile Catechisti, Educatori Acr e Capi Scout 

G 8 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,45: Incontro Ministri Comunione 

V 9 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Via Crucis (animata dal II Cresima) 
Ore 20,30: Via Crucis alla Chiesuola  

S 10 mar. Ore 8: S. Messa 

D 11 mar. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30 S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa Animaz. Lit.: Gruppo Comunione 
Ore 18: S. Messa (defunti: Casari Rina) 

 Lectio divina del Vescovo con i giovani (Terracina, S.S. 
Damiano e Cosma, ore 20,45) 

 Incontro di preghiera Caritas (Curia, ore 17,30) 
 Incontro Pastorale della salute 

Il Vescovo incontra le Comunità parrocch. di Pontenuovo e Tufette 
(Sermoneta) - Incontro di preghiera per le vocazioni (Curia, 1830) 

Incontro mensile del clero diocesano 

PURIFICARE IL TEMPIO  
CHE E’ IN NOI... 
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INCONTRO CATECHISTI 
 

Mercoledì alle 21 presso la casa canonica don Livio 
incontrerà i Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi 
Scout per la riunione mensile di formazione, pro-
grammazione e verifica. 

VIA CRUCIS 
IN CHIESA  
ore 18,30  

animata da: 

NELLE CONTRADE 
alle ore 20,30 

 

Venerdì 9 marzo 2 Cresima Chiesuola 
Venerdì 16 marzo Discepolato Prato Cesarino 
Venerdì 23 marzo ACR Sant’Anna 
Venerdì 30 marzo, ore 21  Borgo (Giovani)  

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Don Livio continua a visitare le famiglie 
di via Longarina. Per tutto l’anno dedi-
cherà almeno un giorno alla settimana 
(usualmente il martedì pomeriggio) per 

un incontro approfondito con tutte le famiglie. 

ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Da domani, ogni lunedì di Quaresi-
ma, sarà possibile partecipare ad 
un’ora di adorazione eucaristica do-
po la messa delle 18, in chiesetta. 

Diventano figli di Dio mediante il bat-
tesimo i bimbi: Fabio Cardinali, nato a 
Latina il 18 settembre 2017 da Riccar-
do e Serena Mosca, residenti a Latina; 
e  Giulia Parlapiano, nata a Latina l’11 
maggio 2017 da Andrea e Pamela De 
Totis, residenti in via dell’Anello. Ralle-

gramenti, auguri e benvenuti nella Chiesa. 
Voglio ricordare a tutti gli interessati che il 
18 marzo p.v. si riunirà nuovamente il 
Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto per le perso-
ne colpite da ictus, come deciso nella recente 
riunione. Pertanto ci rivedremo nuovamente 
alle 16.30 presso Casa Betlemme per discutere sulla efficacia di 
questi incontri e su proposte ed iniziative da prendere. Grazie a 
tutti coloro che hanno partecipato al precedente incontro e un 
benvenuto agli eventuali nuovi adepti. L'Unione fa la Forza. 
 

Fabiana Cinelli 

SESSANO: AL TERMINE IL NOVANTESIMO 
 
Domani, 5 marzo, si chiude il no-
vantesimo anno di storia di Sessa-
no-Borgo Podgora, storia iniziata il 
nel 1927 con la firma del progetto 
del Villaggio operaio a Sessano. Il 
Comitato Sessano90, vista la con-
comitanza con le elezioni, ha rite-
nuto di organizzare un momento celebrativo per i 
giorni 22 e 23 marzo. Il programma prevede 
l’incontro con Nicola Tirelli Prampolini, il nipote 
dell’Ingegnere Natale Prampolini, artefice di tutta 
l’opera di bonifica idraulica in Piscinara, ma anche 
sostenitore della diffusione delle scuole nelle terre 
bonificate. Nel 1931, proprio a Sessano, l’ing. Pram-
polini fu premiato con la medaglia d’oro dei bene-
meriti della Pubblica Istruzione; fu lui ad attivare 
subito le scuole nei villaggi del Consorzio di bonifi-
ca; fu lui a far giungere dall’Emilia la prima maestra, 
la signora Scaravelli; a lui, giustamente è intitolata la 
Scuola media del Borgo. 
Il programma prevede la sera del 22 un incontro 
con la popolazione presso la scuola media, la visio-
ne di foto e filmati d’epoca ed altri intrattenimenti; 
la mattina del 23 invece è previsto un incontro con 
le scolaresche. Nelle prossime domeniche maggiori 
dettagli. 

BATTESIMI 

CARITAS DIOCESANA 
 

SCUOLA DI PREGHIERA  
in preparazione della Pasqua 

  

Lunedì 5, 12, 19 e 26 marzo , ore 17.30-19 
breve lectio, breve spiegazione, momento di silen-

zio, risonanza su istruzione.  
 

Curia a Latina, ingresso Via Sezze, 16 

Incontri di formazione Pastorale della salute 
Accompagnare per crescere insieme: 

anche nel dolore si può 
 

Come accompagnare la famiglia e il malato 
in presenza di patologie da “dipendenza” 

 

Dott. Peppino NICOLUCCI 
Curia Vescovile a Latina 

dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

Pastorale familiare diocesana 
 

Ritiro spirituale per famiglie 
 

Non ci ardeva forse il cuore? 
 

Gaeta, Hotel Serapo 
Da venerdì 13 a domenica 15 aprile 

 

Dalla cena di venerdì al pranzo della domenica: 
Adulti e ragazzi dai 12 anni: 130 euro;  

bambini da 4 a 11 anni: 50 euro; gratis per i piccoli 
 

Adesione entro il 20 marzo a  
famiglia@diocesi.latina.it 

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

LUNEDÌ  


