
 

 

Prima Lettura - 1 Samuele 2  Saul scese nel deserto con tremila uomini scelti per ricer-
care Davide… Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte ed ecco Saul giaceva 
nel sonno tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra… Abisai disse a Davide: 
“lascia che io lo inchiodi a terra con la lancia…”. Ma Davide disse: “Non ucciderlo!”... 
 

Seconda Lettura - 1Corinzi 15  Come abbiamo portato l’immagine dell’uomo di 
terra, così porteremo l’immagine dell’uomo celeste... 
 

Vangelo - Luca 6  Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano… A 
chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra… Da’ a chiunque ti chiede… Ciò 
che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro… Prestate senza spe-
rarne nulla… siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro. Non giudi-
cate e non sarete giudicati… date e vi sarà dato,… con la misura con cui misurate, 
sarà misurato a voi in cambio. 
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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 23 feb. 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: De Marinis Matteo - Arduini Ettore) 
Ore 19: Assemblea parrocchiale Azione cattolica  

D 24 feb. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Lamberti Giovannino) 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Andrea Fraccaroli) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Scidone Santo).  
Battesimo di Leonardo Protani. Animazione: II Cresima  
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Damo Guerrino, Carlo, Maria e Linda -
Arduin Luca) 

L 25 feb. Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Marino) 

M 26 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 27 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Zanchetta Carlo ed Elisabetta) 
Ore 21,00: Comitato Festa patronale 

G 28 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Muraglia Elia) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 1 mar. Ore 18: S. Messa 

S 2 mar. 
Ore 15: Incontro per i genitori del II Comunione  
Ore 18: S. Messa festiva 

D 3 mar. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Animazione: II Comunione  
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Maria Pia, Maria e Antonio, Giuseppe, Imelda) 

La liturgia odierna ci invita a lasciarci vincere dall’amore di Dio, quell’amore sconvolgente e senza misura 
che Gesù Cristo ci ha testimoniato con la sua vita e che solo può cambiare i nostri cuori. Solo così saremo 
capaci di vivere alla maniera di Gesù e di amare a nostra volta i fratelli, instaurando nuovi modelli di vita 
basati sul perdono, sul rispetto e sulla concordia. È un programma di vita ed un cammino di perfezione 
che possiamo attuare solo con l’aiuto di Dio e della Chiesa.  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

BUONI E GRANDI 
NELL’AMORE  

Pellegrinaggio diocesano del Vescovo con un 
gruppo di sacerdoti in Grecia (fino al 3 marzo) 

È diventato figlio di Dio me-
diante il battesimo il bimbo 
Leonardo Protani, nato a 
Roma il 25 maggio 2018 da 
Andrea e da Sara Tonazzi, 
residenti in via Newton. 
Benvenuto nella Chiesa, la 

comunità dei figli di Dio. 

BATTESIMI 

La comunione ai malati sarà portata dopo il 3 
marzo. 
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PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: 
 

Damo Enrico, nato a Latina il 23 ago-
sto 1989, qui residente, e Ingravalle Nicoletta, nata 
a Latina il 3 maggio 1989, di Latina; 
Zecchino Emanuele, nato a Roma il 28 maggio 
1987, domiciliato a Trento, e Mariniello Maria, na-
ta a Caserta il 7 marzo 1989 e qui residente. 

CATECHESI 
Incontro catechisti, date sacramenti, Le Ceneri 

 

Martedì alle 20,45 è prevista la riunione mensile 
dei catechisti insieme al parroco. 

____ 
 

Sono state fissate le date per la celebrazione dei 
sacramenti della Iniziazione cristiana:  
 

- sabato 27 aprile, ore 18.00: Cresime  
- domenica 28 aprile, ore 11.00: Cresime  
- domenica 5 maggio, ore 11.00: Comunioni  
- domenica 19 maggio, ore 11.00: Comunioni  

___ 
 

Sabato alle 15 incontro per i genitori dei ragazzi 
del II Comunione. 

___ 
 

Si comunica fin d’ora che la celebrazione del Mer-
coledì delle Ceneri (rito con il quale si aprirà la 
Quaresima) vuole avere un carattere particolarmen-
te comunitario. Pertanto alla celebrazione che si 
terrà mercoledì 6 marzo alle ore 19 sono inviati 
tutti i ragazzi della catechesi con le rispettive fami-
glie. Tale celebrazione potrà sostituire l’incontro set-
timanale. Per l’occasione è prevista anche una RAC-
COLTA DI GENERI ALIMENTARI per la mensa cit-
tadina della Caritas a Latina. 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Elia Muraglia, di anni 
99; era nata a Canale Monterano 
(Roma) il 13 luglio 1920 e risiedeva a 
Cisterna, vedova di Enzo Luciani; e  

Luisa Trosolini, di anni 72, nata a Torrice (Frosinone) 
l’8 novembre 1946 e residente in via Acque Alte. 
Preghiere per loro, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

FESTA PATRONALE:  
ECCO LE DATE 

 

Il Comitato per la Festa patronale insie-
me a don Livio ha fissato le date della 
processione e dei festeggiamenti an-
nuali in onore di S. Maria di Sessano: 

 

Processione: dal 7 al 20 luglio, tutte le sere 
 

Festa: da giovedì 18 luglio a domenica 28 luglio 
 

Nel mese di settembre è poi previsto un weekend 
di ripresa della festa, da venerdì 6 a domenica 8.  

Una “Chiesa in uscita” 
INVITO AD OSPITARE   

I CENTRI DI ASCOLTO 
(Via Crucis, messe o rosari) 

 

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 marzo 

 

da lunedì 11 a giovedì 14 
da lunedì 19 a giovedì 21 
da lunedì 25 a giovedì 28 

 
Quaresima: Via crucis aprile  

 

da lunedì 01 a giovedì 04  
da lunedì 08 a giovedì 11 
 

Il venerdì la celebrazione si terrà in chiesa alle 18.30 
 

Mese mariano: Rosario maggio 
 

da giovedì 2 a venerdì 3 
da lunedì 06 a venerdì 10 
da lunedì 13 a venerdì 17 
da lunedì 20 a venerdì 24  
da lunedì 27 a venerdì 31 

 
Triduo festa del Sacro Cuore a Prato Cesarino 

Celebrazione eucaristica nelle famiglie: giugno 
 

da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno 
 

Festa patronale S. Maria di Sessano 
celebrazione eucaristica nelle famiglie  
(in alcuni casi si terrà il rosario): luglio 

 

Da lunedì 07 a venerdì 19 
 

Chiaramente avranno la precedenza 
coloro che non hanno mai accolto il 
centro d’ascolto o lo hanno fatto molti 
anni fa. Attendo al più presto un vostro riscontro. 
 

Don Livio 

Per celebrare il 92° compleanno di Sessano sabato 9 marzo alle 19 in chiesa  
Concerto del coro InCantu (di Sezze) 
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