
 

 

Prima Lettura Sapienza 9. «Quale uomo può conoscere il volere di 
Dio? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, per-
ché un corpo corruttibile appesantisce l'anima ... Chi ha conosciuto il tuo 
pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo 
santo spirito dall'alto?». 
 

Seconda Lettura Filemone 6. «Forse per questo è stato separato da te per un 
momento perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma 
molto più che schiavo, come un fratello carissimo.., sia come uomo, sia co-
me fratello nel Signore». 

 

Vangelo Luca 14. «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio 
discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non 
può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, 
se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, 
tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato ca-
pace di finire il lavoro». 
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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 19 e domenica ore 8 e 19 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 7 set. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Di Chiara Selma - Pietro - Aurelio) 
25° anniversario di matrimonio di Tronchin Giampiero e Sabene Sabrina 

D 8 set. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (defunti: Nascimben Orfeo) 
Ore 19: S. Messa. Battesimo di Pennini Federico (def.: Toldo Guido - Adolfo - Antonietta - Guerrino - Malvina) 

L 9 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Pasquale - Rosaria) 

M 10 set. Ore 19: S. Messa 

M 11 set. Ore 19: S. Messa 

G 12 set. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 13 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Nasi Ines - Lungo Antonio) 

S 14 set. Ore 19: S. Messa festiva. 25° anniversario di matrimonio di Marangon Stefano e Finotti Milena 

D 15 set. 

Ore 8: S. Messa  
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12,15: 50° anniversario di matrimonio di Pressato Sergio e Lovato Luigina  
Ore 19: S. Messa. Battesimo di Mykela Barbierato  

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Oggi le parole di Gesù suonano dure ai nostri orecchi e sono un invito forte alla perseveranza e alla de-
terminazione nel cammino personale di fede. Proprio chi ha accolto Cristo deve impegnarsi ad una fedeltà 
costante; sono cioè i cristiani a doversi convertire, perché sono molti i cristiani che hanno cominciato a co-
struire e non riescono più a portare a termine l’impresa, hanno affrontato la vita cristiana in modo leggero e 
superficiale, e ora rischiano la sconfitta e un danno grave. Ecco allora l’invito evangelico a riprendere con 
entusiasmo ed impegno serio e coerente la sequela di Cristo. 

AMARE DIO PIU’ DI 
TUTTI E DI TUTTO 

Giornata degli Anziani e Festa 
dei Diversamente abili 

La messa festiva delle 11 non sarà celebrata per 
tutto il mese di settembre, eccetto oggi. 

Incontro del presbiterio diocesano 

Il Vescovo incontra gli Insegnanti di Religione 

Incontro inizio anno Azione Cattolica 
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FESTA DI FINE ESTATE: oggi 
 

Giornata degli Anziani e Festa Diversamente AbiliGiornata degli Anziani e Festa Diversamente Abili 
Ore 11,00   SANTA  MESSA. A seguire pranzo  
Ore 16,00   Sfilata e Concerto della  
FFANFARAANFARA  DEIDEI  BBERSAGLIERIERSAGLIERI  SEZSEZ. M. MONTELEONEONTELEONE  SSABINOABINO  --  RRIETIIETI 

Ore 19,00 APERTURA STAND GASTRONOMICO 
Primo piatto: PAPPARDELLE AL CINGHIALE 
Ore 21,00  Serata con   ORCHESTRE RIUNITEORCHESTRE RIUNITE 

Entra a far parte della Chiesa mediante 
il battesimo li bimbo Federico Pennini, 
nato a Latina il 29 luglio 2019 da Ro-
berto e Sara Toldo, residenti in via Ac-
que Alte. Che la vita di figlio di Dio ri-
cevuta in dono porti i frutti attesi da 
Dio Padre. 

È tornata alla casa del Padre la no-
stra sorella Edda Arduin, di anni 83; 
era nata a Latina il 13 maggio 1936 
e risiedeva in via Podgora, vedova 

Carraroli Armando. Per lei preghiere, 
condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

IL 12 SETTEMBRE RIPRENDE L’ADORAZIONE EUCARISTICA... E SE FOSSE ‘PERPETUA’? 

Giovedì 12 settembre alle 21 riprendono gli incontri di preghiera settimanali che prevedono l’adorazione 
eucaristica e la recita del Rosario meditato, con preghiere e canti e in un clima di gioia e amicizia spiritua-

le. Come scrive don Livio nel depliant di presentazione che si può trovare in 
fondo alla chiesa, l’adorazione è un atto di culto importante perché ci per-
mette di aprirci a Dio, ascoltare la sua Parola, disporci alla sua volontà e per-
mettergli di compiere in noi le sue buone opere; è un atto di affidamento a 
Dio che genera armonia e pace. 
 

L’iniziativa è partita nel gennaio scorso su proposta di alcuni fedeli. Ora è stato 
suggerito di rendere questa esperienza ‘perpetua’, cioè a dire continua (nella 
forma delle 24 ore o del giornaliero 6-24,00). Chi fosse interessato all’iniziativa 
può contattare la catechista Maria Martino per comunicare la propria disponibi-
lità di giorno e orario (333 1822968) (vedere altro depliant in fondo alla chiesa). 

ore 21,00 

BATTESIMI 

GIORNATA DEGLI ANZIANI  
E FESTA DEI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Oggi celebriamo la Giornata dedi-
cata ai nostri anziani, le persone 
che hanno fatto la storia personale, 
familiare e comunitaria, sia a livello 
sociale che cristiano, di ciascuno di 
noi. Possano essi vedere sempre nei 
loro figli e nipoti i degni eredi e de-
positari di quei valori di umanità, fede, amore, labo-
riosità, unione, partecipazione, passione, sui quali 
ancora oggi si deve sostenere ogni famiglia e ogni 
comunità. 
Nello stesso modo vogliamo mettere al centro le 
persone che secondo i criteri umani sono portatrici 
di disabilità fisica o mentale, ma che in un’ottica di 
fede e di vero umanesimo sono capaci di particola-
re sensibilità, amore della vita, trasparenza ed es-
senzialità. 
Possa essere questa giornata un momento di vera 
comunione e scambievole gioia.  

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
 

 

 

Incontro di inizio Anno associativo 
 

Domenica 15 settembre, ore 9-17 

Parrocchia Stella Maris a Latina Lido 

PESCA DI BENEFICENZA: 
IL RICAVATO PER LE MISSIONI 

 

Nei giorni scorsi è stata consegnata a Madre Patrizia 
Piva, Superiora Generale della Congregazione delle Suo-
re Cistercensi della Carità, la somma ricavata dalla pesca 
di beneficenza organizzata durante la festa patronale di 
fine luglio: in tutto 5240 euro. 

Madre Patrizia, nel ringraziare i parroco don Livio e il 
gruppo delle signore che con tanta pazienza e impegno 
hanno organizzato la raccolta, la preparazione e 
l’esposizione dei vari premi, ha sottolineato l’importanza 
dell’iniziativa, perché tutto ciò permette alle suore di 
consolidare la loro opera missionaria, sia in Brasile che 
in Uganda. In questi paesi esse svolgono attività educati-
va e di promozione sociale, con l’istituzione di scuole e 
aiutando le famiglie più povere e disagiate. 

A tutti coloro che 
hanno partecipato 
alla pesca, giunga il 
ringraziamento della 
parrocchia, delle suo-
re e delle comunità in 
terra di missione.  

“PER CHI SONO IO?  
TU SEI PER DIO, SENZA DUBBIO” 

 

Venerdì 13 Settembre ore 21.00 presso Curia Vescovile 
due grandi scrittori ed esperti nella comunicazione, Co-
stanza Miriano e Pippo Corigliano, saranno a Latina per 
il ciclo di incontri di Merende di Lettura, in collaborazio-
ne con l’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale, 
per dare una testimonianza sulla loro vita quotidiana, 
molto ordinaria eppure straordinaria, attraverso i loro 
ultimi libri: rispettivamente “Il cammino di san Josemaría. 
Il fondatore dell'Opus Dei e i giovani”, di Pippo Coriglia-
no e “Diario di un soldato semplice. Il Signore ama vin-
cere con un piccolo esercito” di Costanza Miriano.  


