
 

 

 2 febbraio 2020  Presentazione di Gesù al Tempio - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 4 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 1 feb. 
 

Ore 18: S. Messa. Solenne rito della Candelora (defunti: famiglie Damo e Fortuni - Provasi Franco) 

D 2 feb. 
Presentazione di 
Gesù al tempio 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea) 
Ore 11: S. Messa (defunti: Romeo, Giuseppina e Giuseppe) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Aversa Tiziana) 

L 3 feb. Ore 18: S. Messa  

M 4 feb. Ore 18: S. Messa (defunti: Palmigiani Arcangelo - famiglia Pregnolato) 

M 5 feb. Ore 18: S. Messa 

G 6 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Cerelli Natalino, Tommaso e Maria) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato (a seguire agape fraterna) 

V 7 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 21: Riunione nuovo comitato festeggiamenti 

S 8 feb. 
 

Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Maria, Attilio, Emma, Maria Pia, Giuseppe, Imelda, Antonio) 

D 9 feb. 

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; ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Malachia 3  … subito entrerà nel suo tempio il Signore… Egli 
è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fonde-
re e purificare… come oro e argento... . 
 

Seconda Lettura. Ebrei 2  Gesù… non si prende cura degli angeli, ma della 
stirpe di Abramo. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare 
un sommo sacerdote misericordioso… Infatti, proprio per essere stato messo 
alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a 
quelli che subiscono la prova. 
 

Vangelo Luca 2  Quando venne il tempo della purificazione, Maria e Giusep-
pe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore… C’era un uo-
mo di nome Simeone...lo prese tra le braccia, e benedisse Dio: «Ora lascia, 
Signore, che il tuo servo vada in pace… perché i miei occhi han visto la tua 
salvezza,… luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele» 

LA PAROLA DI DIO 

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 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 

 Il mese di febbraio si apre nella luce della festività della Presentazione del Signore al tempio (e della 
Purificazione di Maria), festa che si pone in continuità con quelle natalizie e ne costituisce quasi il corona-
mento. 40 giorni dopo la nascita, Gesù viene portato al tempio perché sia consacrato alla sua missione di 
salvezza universale; egli sarà luce per le genti e guida per i popoli. È questo che vogliamo significare con il 
rito della Candelora: anche noi vogliamo seguire il Cristo lasciando illuminare la nostra coscienza e la no-
stra vita dalla luce della sua parola e del suo amore. 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

In ogni messa Rito della Candelora 

Giornata della Vita consacrata 

42a Giornata della Vita  

CRISTO, LUCE 
DELLE GENTI 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica ore 7-22 
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Adorazione Eucaristica continua  
Lunedì, mercoledì e venerdì  

Ore 07.00-22.00  
 

Cari fratelli e sorelle, 
sono passati più di quattro 

mesi dal giorno in cui abbiamo 
iniziato l’adorazione continua: 
il 28 settembre 2019. 

Sono molto contento che 
l’iniziativa sia germogliata; cer-
tamente la “piantina” deve an-
cora radicarsi in profondità, ma 
fa ben sperare. 

È interessante notare come 
una cappellina aperta per 
l’Adorazione Eucaristica possa 
essere una forma di evangelizzazione: vi si accostano 
persone con sensibilità e formazione delle più varie. È 
intuitivo capirne il motivo: è una porta sempre aperta 
al “Mistero”, accessibile a tutti, infatti per entrare non 
è richiesto alcun requisito, se non il desiderio di acco-
starsi al “Totalmente altro”. 

Chi evangelizza “non può mai scordarsi di essere 
sempre in cammino, in ricerca insieme agli altri. Perciò 
non può lasciare indietro nessuno, non può permetter-
si di tenere a distanza chi arranca, non può chiudersi 
nel suo gruppetto di relazioni confortevoli”. È il monito 
di Papa Francesco che, presso il Palazzo Apostolico 
Vaticano, dal 28 al 30 novembre 2019, ha incontrato 
i partecipanti all’Incontro internazionale “Evangelii 
Gaudium: ricezione e prospettive”. 

Devo notare anche questa volta come, nonostante 
i richiami espressi spesso da Pontefici e Vescovi al 
fine di invitarci ad essere creativi ed inclusivi nella no-
stra azione pastorale, le comunità cristiane accolgano 
con fatica le novità (anche se, di per sé, l’adorazione 
continua non è una novità, ma un frutto ben consoli-
dato della tradizione di orazione cristiana). 
Chiudo queste semplici e brevi considerazioni con 
alcune notizie. 
 
• Per motivi organizzativi momentaneamente ab-

biamo dovuto rimodulare l’orario: la fascia passe-
rà dalle ore 06.00-24.00 alle ore 07.00-22.00. Si-
curamente, in un prossimo futuro, potremmo ri-
tornare al vecchio orario: occorrono solo tanta 
pazienza e fiducia. 

• Dal 7 febbraio, oltre al lunedì e al mercoledì, po-
tremo disporre anche del venerdì per 
l’Adorazione Eucaristica continua. 

• Tra qualche settimana avremo una piccola libreria 
dove riporre i testi da utilizzare durante la pre-
ghiera. 

 

Vi abbraccio con affetto. 
Don Livio  

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Natalino Cerelli, di anni 71; 
era nato Veroli (Frosinone) il primo 
gennaio 1949 e risiedeva in via Po-
dgora, coniugato con Bruna Carla 

Primi. Preghiere per lui, condoglianze alla famiglia. 

Stralci dal Messaggio dei Vescovi per la Giornata 
Nazionale per la Vita 
 

Aprite le porte alla Vita 
 
...La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto 
da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui 
possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così 
la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la 
destinazione verso cui siamo incamminati... 
 
Se diventiamo consa-
pevoli e riconoscenti 
della porta che ci è 
stata aperta, e di cui la 
nostra carne, con le 
sue relazioni e incontri, 
è testimonianza, potre-
mo aprire la porta agli 
altri viventi. Nasce da 
qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana 
dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere 
ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in 
gioco la tecnologia o l’economia.  
La cura del corpo, in questo modo, non cade 
nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa 
la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo 
intero: i rapporti con gli altri e il creato. 

 
Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitu-
dine a questa esperienza che potremo andare oltre quel-
la chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni 
livello. Incrementando la fiducia, la solidarietà e 
l’ospitalità reciproca potremo spalancare le porte ad 
ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle 
varie forme di eutanasia.  
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo 
stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione 
che incontriamo ci confronta con una differenza che 
va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se 
può scompaginare i nostri equilibri.  
È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, 
possono nascere e maturare i frutti (cf Gv 12,24). È 
l’unica via perché la uguale dignità di ogni persona pos-
sa essere rispettata e promossa, anche là dove si manife-
sta più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chia-
rezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci 
affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraterni-
tà. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GIORNATA DELLA  
VITA CONSACRATA 

 

Oggi è la Giornata della Vita consacra-
ta, la festa, cioè, di tutti i religiosi e le religiose che, co-
me il Simeone del vangelo, hanno consacrato la loro vita 
al servizio di Dio e della Chiesa. Preghiamo per loro, nel 
giorno in cui, radunati intorno al Papa e ai vescovi dioce-
sani, essi rinnovano le loro promesse di impegno per 
l’evangelizzazione e per il rinnovamento della Chiesa. 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana i Ministri Straordinari 
della Comunione porteranno 
l’Eucarestia alle persone malate 
impossibilitate a partecipare alla 
messa domenicale. 


