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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 26 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Leva Ottorino - Pepetuino Ottavio) 

D 27 ott. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Giovanni e Adriana) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Corsini Luigi, Anna e Romina) 
Ore 11: S. Messa. 50° di matrimonio di Gasparetto Giuliano e Bertin Giuseppina (defunti: Busanello 
Giuseppe) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo e Roberta - Zanchetta Carlo ed Elisabetta - Ardui-
no - Giovanni - Giuseppina) 
Ore 19: Percorso parrocchiale di fede ‘Già e non ancora’ (aperto a tutte le famiglie) 

L 28 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Alberto) 

M 29 ott. Ore 18: S. Messa 

M 30 ott. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Callegari Alina e Fulvio)  
Battesimo di Mastrantoni Maurizio Donnacha. Ore 20,45: Riunione Comunità Capi Scout 

G 31 ott. Ore 18: S. Messa festiva. Ore 20,30: Adorazione eucaristica e Rosario meditato 

V 1 nov. 
Tutti i Santi 

Ore 8: S. Messa (defunti: Angelo e Mafalda); ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa a Chiesuola 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa (defunti: Famiglia Salvalaggio) 
Ore 15: S. Messa al cimitero di Borgo Montello 

S 2 nov. 
Commemorazione 

defunti 

Ore 9: S. Messa al cimitero di Cisterna; ore 15: S. Messa al cimitero di Latina 
Ore 18: S. Messa festiva (per tutti i defunti e in particolare: p. Michele, p. Daniele, d. Orlando, d. Ange-
lo, d. Giuseppe, d. Giovanni, d. Adriano; fr Angelo; Enrico, Mario, Giovannina, Albino, Giuditta) 

D 3 nov. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa (Animazione liturgica: Discepolato); ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Siracide 35.  Il Signore… ascolta proprio la preghiera dell'op-
presso… La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata, non 
si contenta; non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo sod-
disfazione ai giusti e ristabilendo l'equità.  
 

Salmo Il povero grida e il Signore lo ascolta 

 

Seconda Lettura. 2Timoteo 4 ...il mio sangue sta per essere sparso in libagione 
ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona batta-
glia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede ...tutti mi hanno abban-
donato. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza… mi salverà. 
 

Vangelo Luca 18. Gesù disse: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 
era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 
O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pub-
blicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime... Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non 
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. 
Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi 
si umilia sarà esaltato».  

LA PAROLA DI DIO 

Come ci consideriamo davanti a Dio? Il Vangelo di oggi ci dice che l’uomo riceve tutto dal suo Signore; e 
quando egli crede di essere autosufficiente e si separa dagli altri perché si ritiene superiore in virtù di una 
sua giustizia morale, in realtà si sta separando proprio da Dio, unica fonte della giustizia personale.  

PREGARE CON UMILTA’ 

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, 11 e 18 a B. 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 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 

Adorazione eucaristica perpetua, dalle 6 a mezzanotte 
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CAMBIO ORARIO MESSE 
 

Con il ritorno all’orario solare le messe 
serali, sia festive che feriali, saranno 
anticipate di un’ora, dalle 19,00 alle 18,00. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 anni di vita 
matrimoniale i coniugi Gasparetto Giuliano e Ber-
tin Giuseppina. Rallegramenti.  

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
 

 

Venerdì è la solennità di Tut-
ti i Santi, nella quale la Chie-
sa ricorda con gioia tutti 
quegli amici di Dio, canoniz-
zati o no, che sono già in 
possesso della gloria del cie-
lo: essi sono divenuti modelli 
di vita e nostri intercessori 
presso Dio, nutrendo in noi la speranza di unirci a 
loro nella comune patria celeste.  
«Ci attende la primitiva comunità dei cristiani, e noi 
ce ne disinteresseremo? I giusti ci aspettano, e noi 
non ce ne prenderemo cura?» (San Bernardo). Cele-
breremo questa verità nelle messe che seguiranno 
l’orario festivo.  
Anche la messa di giovedì sera alle 18 sarà festiva.  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La comunione con tutti i Santi ci fa 
ricordare a Dio anche tutti i nostri 
fratelli defunti che non sono ancora 
giunti alla gloria del cielo e che dor-
mono il sonno della pace. Per essi, 
imploreremo la luce eterna nella 
giornata di sabato 2 novembre, se-
condo il seguente calendario di celebrazioni:  
 

 alle ore 9 messa al cimitero di Cisterna; 

 alle ore 15 in quello di Latina;  

 la messa delle ore 18 in parrocchia sarà celebrata 
in suffragio dei defunti della comunità, e in modo 
particolare di tutti i sacerdoti e religiosi della par-
rocchia, ricordando don Giovanni Lerose nel deci-
mo anniversario dalla sua scomparsa;  

 venerdì 1° novembre una messa sarà celebrata al 
cimitero di Borgo Montello alle ore 15. 

PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA 
 

1° NOVEMBRE  
 

 

Salita al MONTE LEANO a TERRACINA 
fino alla Statua della Regina del Lazio 

 

Appuntamento alle ore 9,15 a Terracina, chiesa di S. 
Silviano. Rientro previsto per le 15-16 circa 
Adesioni entro il 29 ottobre al 392 297227.  

Contributo di 2 euro 
Scarica la scheda di partecipazione sul sito 

http://giovani.diocesi.latina.it 

Il percorso di fede parrocchiale sul tema  
della Famiglia 

 

“GIA’ E NON ANCORA” 
 

Domenica 27 ottobre alle 19  
presso Casa Betlemme  

 

Gli incontri vogliono proporsi come: 
un’“Oasi di fraternità”, dove potersi 
fermare a rifocillarsi per poi riprende-
re il cammino; ma anche un 
’laboratorio della fede’, cioè un luo-
go per far crescere quella parola che a fatica si fa 
carne in noi, per condividerla in piccoli gruppi e 
quindi far emergere un sentire comunitario. L’invito 
a partecipare è rivolto a tutti. 
Il tema di questo anno è: La famiglia: un amore dal 
sapore di infinito. Gli incontri hanno una cadenza 
mensile e sono aperti a tutti, in modo particolare 
alle coppie. È previsto un servizio di baby-sitting 
(avvisare) e la conclusione con l’agape fraterna, in 
cui ognuno è invitato a portare qualcosa da condivi-
dere nella cena. 
 

Nella gioia dello stare insieme cercare la verità 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
PERPETUA: SI COMINCIA! 

 
In questa settimana parte 
l’esperienza, tutta nuova per la no-
stra parrocchia, dell’Adorazione 
eucaristica perpetua, cioè prolun-
gata nel tempo; per ora si copriran-
no due giorni, il lunedì e il merco-
ledì, e per un orario che va dalle 
ore 6 a mezzanotte. 
Alcune decine di volontari si daran-
no il turno (della durata di un’ora) per portare avanti 
la preghiera di adorazione davanti al Santissimo Sa-
cramento esposto nella chiesetta. 
 

«Adorare Dio significa imparare a stare con Lui, a fermar-
ci a dialogare con Lui, sentendo che la sua presenza è la 
più vera, la più buona, la più importante di tutte. Adora-
re il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere, 
affermare, credere, non però semplicemente a parole, 
che Lui solo guida veramente la nostra vita; adorare il 
Signore vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che è 
il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della nostra sto-
ria». (Papa Francesco)   
 

Chiunque voglia, durante la giornata può fare una 
visita e pregare. 
 

Rimane invariato l’appuntamento del giovedì sera 
con la recita del Rosario meditato e l’adorazione 
comunitaria; cambia solo l’orario che viene anticipa-
to alle 20,30. 


