
 

 

Dal libro del Siràcide 27: ...il modo di ragionare è il banco di 
prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l’albero, 
così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno 
prima che abbia parlato, poiché questa è la prova Degli uomini. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 15: Dov’è, 
o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». Il 
pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la 
Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo!  
 

Dal Vangelo secondo Luca 6: Gesù disse: «Perché guardi la pa-
gliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della 
trave che è nel tuo occhio? Ipocrita!... Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è 
d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto». 
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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 2 mar. 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 (defunti: Toldo Giovanni) 
Ore 11: S. Messa. Animazione: II Comunione  
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Attilio, Emma, Maria Pia, Maria e Antonio, Giuseppe, Imelda) 

L 4 mar. Ore 18: S. Messa (defunti: Palmigiani Arcangelo - Anna, Anacleto) 

M 5 mar. Ore 18: S. Messa 
M 6 mar. Ore 19: Inizio Quaresima: Rito delle Ceneri 

G 7 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica  

V 8 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Via Crucis in chiesa 

S 9 mar. 

Ore 12,30: 25° di matrimonio  
di Gregorio Paone e Maria Landolfi 
Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 19: Concerto della corale InCantu 

D 10 mar. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a Prato Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. Animazione: Discepolato.  
Battesimo Niccolò Gennari 
Ore 18: S. Messa. Ore 19: ‘Già e non ancora” 

La parola di Dio che risuona nella Chiesa è fonte di saggezza e norma di vita. Oggi essa ci invita e ci aiuta 
a comprendere e ad amare i nostri fratelli, perché non diventiamo giudici presuntuosi e cattivi, ma opera-
tori instancabili di bontà e di pace.  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

NON GIUDICI, MA 
OPERATORI DI BONTA’ 

In settimana sarà portata la comunione ai malati. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI:  
INIZIA LA QUARESIMA 

 

Mercoledì alle ore 19, con il rito delle Ceneri, a-
vranno inizio quaranta giorni di più intenso cammi-
no spirituale nella preghiera, nell’ascolto della Paro-
la di Dio e nella pratica della carità per rigenerare la 
nostra fede e vivere in pieno la gioia della Pasqua. 
Alla Messa di mercoledì alle 19 sono invitati tutti i 
ragazzi della catechesi con le rispettive famiglie. 
Come impegno per una Quaresima di fraternità, per 
mercoledì si propone una raccolta di generi ali-
mentari per la mensa cittadina della Caritas a Lati-
na. I viveri che porteremo in chiesa siano il frutto 
del nostro sacrificio conseguente al digiuno propo-

Incontro della Pastorale della salute 
(Curia ore 18) 

(continua sul retro) 
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RITIRI SPIRITUALI PER GIOVANI E FAMIGLIE 
 

La Diocesi propone alcune momenti forti di spiritualità 
da vivere in Quaresima. 
 

GIOVANI: da giovedì sera 14 a domenica 17 marzo, 
presso il convento San Francesco di Cori. La quota è di 
80 euro in busta chiusa. Le adesioni vanno date entro il 
9 marzo a Ufficio per la pastorale giovanile e vocaziona-
le (giovani@diocesi.latina.it o al 392 2397227) 
 

FAMIGLIE: da venerdì sera 5 a domenica 7 aprile, pres-
so il Centro La Pace di Benevento. La quota è di 120 
euro per adulti e ragazzi sopra gli 11 anni, 60 euro per i 
bambini 4-10 anni, gratis per i più piccoli. Le adesioni 
vanno date entro il 20 marzo all’ufficio diocesano della 
pastorale familiare (mail: famiglia@diocesi.latina.it). 

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 per-
corso di Quaresima, cioè il cammino di “alleggerimento” da tutte le zavorre che non ci permettono di “andare ol-
tre”. 
Sapete molte bene quanto io tenga ad attuare l’esortazione espressa da Papa Francesco nella Evangelii Gaudium: 
essere “Chiesa in uscita [...] comunità 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 della Quaresima, 
del mese mariano e della festa patronale, 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  

 
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 o rosario nelle famiglie: 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 

PASTORALE DELLA SALUTE 
 

Anziano in famiglia: risorsa o peso?  
 

Interviene Don Giordano Pisanelli (Direttore Ufficio diocesa-
no pastorale della Terza età) (Lunedì 4 marzo, ore 18 in Curia) 

sto dalla Chiesa per quel giorno; chi non ha modo di portare viveri può 
offrire il corrispettivo in danaro. Il venerdì, giorno di astinenza dalle car-
ni, alle ore 18,30 avrà luogo in chiesa la Via Crucis, che sarà animata di 
volta in volta da un gruppo diverso. 

RACCOLTA  
GENERI ALIMENTARI  

per la mensa Caritas a Latina  
 

 Passata di pomodoro in scatola 
 Polpa di pomodoro in scatola 
 Tonno in scatola  
 Fagioli in scatola  
 Olio di oliva extravergine 
Per questa volta evitare altri generi 

VIA CRUCIS IN CHIESA 
animata da: 

NELLE CONTRADE 
alle ore 20,45 

Venerdì 8 marzo, ore 18,30 Gruppo Famiglie — 
Venerdì 15 marzo, ore 18,30 Ragazzi 2° Cresima Sant’Ilario 
Venerdì 22 marzo, ore 18,30 Ragazzi Discepolato  
Venerdì 29, ore 18,30 Gruppo Mensa Chiesuola 
Lunedì 1 aprile, ore 19,30  Sant’Ilario 
Venerdì 5 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima primo Prato Cesarino 
Venerdì 12 aprile, ore 19,30 Ragazzi 1° Cresima secondo Sant’Anna 
Venerdì 19 aprile, ore 21  Centro del Borgo 

Certamen teologico! 
Martedì di carnevale in Curia alle 18. 

Sarà presente anche la Diocesi di Bene-
vento con il suo vescovo, Mons. Ac-
crocca. Divertimento assicurato. 
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