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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S 8 feb. 
 

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

D 9 feb. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino - Famiglia Testoni) 
 ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Saviana Giuseppe - Fanesi Nazareno, Giuseppe, Angelo e Virginia - Gennari 
Adele, Cesare, Loretta) 

L 10 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Aldo, Nunzia, Teresa, Pasquale) 
Ore 21,00: Incontro Adulti di AC 

M 11 feb. 
Giornata Malato 

Ore 18: S. Messa (defunti: Famiglie Izzo e Trapani) 
Ore 20,30: Commissione tecnica 

M 12 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Fanesi Ida) 
Ore 20,45: Consiglio parrocchiale di AC 

G 13 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Barillari Urbano - Lungo Antonio) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato 
Ore 21,00: Incontro Giovani di AC 

V 14 feb. Ore 18: S. Messa 

S 15 feb. 
 

Uscita a Roma Gruppi II Cresima 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,00: Serata Scout con cena a base di polenta 

D 16 feb. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa. 55° anniversario di matrimonio di Benito Gibbini e Maria Rosa Gabriele 
Ore 18: S. Messa 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Isaia,58.  Spezza il tuo pane con l’affamato, introduci in casa i miseri, 
senza tetto, vesti chi è nudo, senza distogliere gli occhi dalla tua gente. Allora la tua 
luce sorgerà come l’aurora…, allora brillerà fra le tenebre la tua luce 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi, 2.  Io, fratelli, quando venni in mezzo a voi, non mi presen-
tati con sublimità di parola o di sapienza… e la mia parola e il mio messaggio non si 
basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito, per-
ché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio 
 

Vangelo. Matteo, 5.  Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con 
che cosa lo si potrebbe render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via...Voi 
siete la luce del mondo… così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché ve-
dano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre... 

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 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

LUCE E SALE DELLA TERRA 

 

 Continua l’insegnamento di Gesù a coloro che vogliono essere suoi. E la proposta che Egli ci fa è 
altamente impegnativa: essere luce per gli uomini smarriti, essere sale per dare senso alla vita. Se la co-
munità dei discepoli di Cristo non rende la testimonianza per la quale è chiamata, è in contraddizione 
con se stessa; la Chiesa, infatti, è per sua natura missionaria, chiamata cioè a testimoniare al mondo il 
Vangelo di Gesù Cristo. 

Incontro del clero diocesano 

Celebrazione diocesana giornata del Malato 

Il Vescovo incontra i fidanzati (Curia ore 16,30) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 
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Adorazione Eucaristica continua  
Lunedì, mercoledì e venerdì, ore 7-22 

 
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; certamente la “piantina” 
deve ancora radicarsi in profondità, ma 
fa ben sperare. 

È interessante notare come una cappellina aperta per 
l’Adorazione Eucaristica possa essere una forma di evan-
gelizzazione: 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 accostarsi al “Totalmente altro”. 

Chi evangelizza “non può mai scordarsi di essere sem-
pre in cammino, in ricerca insieme agli altri. Perciò non 
può lasciare indietro nessuno, non può permettersi 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 partecipan-
ti all’Incontro internazionale “Evangelii Gaudium: rice-
zione 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 nostra azio-
ne 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 consolidato della tradi-
zione di orazione cristiana). 

Chiudo queste semplici e brevi considerazioni con 
alcune notizie. 
 

• Per motivi organizzativi momentaneamente abbia-
mo dovuto rimodulare l’orario: la fascia passerà dal-
le ore 06.00-24.00 alle ore 07.00-22.00. Sicuramen-
te, in un prossimo futuro, potremmo ritornare al 
vecchio orario: occorrono solo tanta pazienza e fi-
ducia. 

• Dal 7 febbraio, oltre al lunedì e al mercoledì, potre-
mo disporre anche del venerdì per l’Adorazione Eu-
caristica continua. 

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

 

Vi abbraccio con affetto. 
Don Livio  

I CRESIMANDI A ROMA 
sulle orme dei primi cristiani 

 

Sabato prossimo i ragazzi dei 
gruppi del II Cresima si recheran-
no a Roma per visitare le Cata-
combe di S. Sebastiano e i luoghi 
del martirio di san Paolo (Tre 
Fontane e Basilica). L’incontro con i testimoni della 
fede consentirà ai ragazzi di motivare in maniera 
più convinta la scelta di aderire con la loro vita a 
Gesù Cristo e alla Chiesa; è proprio questo che so-
no chiamati a vivere nel sacramento della Cresima.   

Oratorio Padre Michele Dal Din  
 
Cari fratelli e sorelle, da agosto del 2019 i nostri ra-
gazzi, con tanta dedizione e generosità, si stanno 
dando da fare per sistemare ed attrezzare la sala 
dove si riuniscono quasi tutte le sere. 
Purtroppo l’ambiente non è riscaldato. 
Nell’attesa di sapere come possiamo risolvere defi-
nitivamente il problema, abbiamo bisogno di un 
generatore di aria calda a gas. 
Nelle nostre case (ed aziende) abbiamo tanto mate-
riale dismesso; pertanto prima di acquistarlo, vi chie-
diamo se ne avete uno che non utilizzate da donare 
ai ragazzi. 

Don Livio  

 

Prenotazioni entro  
giovedì 13 febbraio 

Gruppo Scout B. Podgora 

inviare un SMS/WHATSAPP 

346 5396699 Lucia  

333 6822417 Francesca 

Sabato 

15 febbraio 

ore 20 

Casa Betlemme 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Pastorale della Salute e Unitalsi 

 

XXV Giornata Mondiale del Malato 
 

Martedì 11 febbraio  
(festa Madonna di Lourdes) 

presso la Cattedrale di San Marco 
 

ore 15.30: Arrivi e sistemazione 
ore 16.00: Rosario Meditato 
ore 17.00: Celebrazione Eucaristica 
presieduta dal Vescovo Mons.  Mariano Crociata 
al termine Fiaccolata 
 

«Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in 
modo particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, atti-
rano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la luce 
per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro 
sconforto. Egli vi invita ad andare a Lui: «Venite». In 
Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in 
questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi 
troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo 
non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte 
e risurrezione ci libera dall’oppressione del male» 

 

(Papa Francesco) 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
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