
 

 

Prima Lettura - Geremia 17  Beato l’uomo che confida nel Signore… Egli è 
come un albero piantato lungo l’acqua: non teme quando viene il caldo, 
le sue foglie rimangono verdi; nell’anno della siccità non intristisce, non 
smette di portare i suoi frutti. 
 

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

Vangelo - Luca 6  Beati voi poveri… beati voi quando gli uomini vi odieran-
no… a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Ma guai a voi ricchi 
perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi sazi… guai a voi che 
ridete… guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi... 
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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 19 

Conto corrente bancario: Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Borgo Podgora 
ABI: 05387 CAB : 14700 C/C : 11152 Codice IBAN: IT07 Z053 8714 7000 0000 0011 152 

 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35 W076 0114 7000 0001 0252 047 

LA PAROLA DI DIO 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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

D 17 feb. 

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

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

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

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

V 22 feb. Ore 18: S. Messa 

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

D 24 feb. 

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

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

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

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

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

BEATO CHI SPERA 
NEL SIGNORE! 

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

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

Agesci: Giornata del Pensiero 

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

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

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
DELL’AZIONE CATTOLICA 

 

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

BATTESIMI 

Scuola diocesana di Teologia ‘Paolo VI’ 
 

Bellezza e verità come orizzonti  
rivelativi e trasformativi  

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

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

 

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

Percorso formativo (AC, Meic, Pastorale Sociale) 

La democrazia in crisi 
   

Nella crisi morale ed economica di questo particolare momento 

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

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

trastare il fenomeno dilagante delle varie forme dell’antipolitica e 

della corruzione.   

 

▪ Giovedì 7 febbraio 2019 ore 20.30 

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

Prof. Giancarlo Loffarelli 

  

▪ Venerdì 22 febbraio 2019 ore 20.30 

È ancora possibile attivare nuovi processi democratici? La vita 

democratica e le forme della partecipazione oggi. Partecipazione 

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

gregazione 

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

direttore delle Scuole di ‘Cercasi un fine’ 

 

▪ Venerdì 8 marzo 2019 ore 10.30 

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

crazia come crisi culturale dell'Occidente”. Nuove prospettive 

del ruolo dell’Europa. 

Prof. Massimo Cacciari, filosofo 

   

▪ Venerdì 22 marzo 2019 ore 20.30 

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

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

comportamenti delle governance, restringono gli spazi di demo-

crazia. 

Prof. Leonardo Becchetti, economista 

  

 ▪ Venerdì 10 maggio 2019 ore 20.30 

Le parole della democrazia oggi: populismo, sovranismo, poteri 

forti, democrazia diretta, digitale …” 

Dott. Roberto Rosini, Presidente nazionale delle ACLI 
 

Tutti gli incontri si terranno presso la Curia vescovile a Latina 

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

liari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

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


