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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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 (defunti: Orsola e Chiara) 
Ore 11: S. Messa. 55° anniversario di matrimonio di Benito Gibbini e Maria Rosa Gabriele 
Ore 18: S. Messa (defunti: Stefano - Vanda, Adriano, Gaetano, Irma, Giuliano, Adele, Raffaele, Lorenzo - 
Rossetto Angelo - Iannaccone Stefano)) 

L 17 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzi Guerrina - Milena) 
Ore 20,30: Commissione liturgica 

M 18 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio per gli Affari economici 

M 19 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Muraglia Elia) 
Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

G 20 feb. 
Ore 18: Liturgia della Parola 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato 

V 21 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Elena - Luisa) 
Ore 20,45: Riunione genitori Acr 

S 22 feb. 
 

Ore 18: S. Messa 
Dalle 15: Ritiro per i Catechisti (a Prato Cesarino) che si conclude con cena comunitaria 

D 23 feb. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta)  
Ore 19: Percorso di fede ‘Già e non ancora’ 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Siracide 15  Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno.... Egli ti ha posto da-
vanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la 
morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà… 
 

Salmo: Beato chi cammina nella legge del Signore  
 

1Corinzi 2  Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza 
che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. 
 

Vangelo di Matteo 5  «Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai...”. Ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu 
detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderar-
la, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso “Non giurerai il 
falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia 
invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  

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 

Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la legge. E l’amore non è un sentimento diffu-
so per fare sempre quello di cui abbiamo voglia, ma, al contrario, il motore del servizio del prossimo. Ed è per que-
sto che Gesù enumera alcuni ambiti della vita quotidiana in cui si manifesta questo amore concreto: la riconciliazio-
ne con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non commettere adulterio neanche nel desiderio, evitare il 
peccato anche se vi si è affezionati come al proprio occhio o alla propria mano destra,... Il contrasto con i criteri che 
reggono il mondo attuale non potrebbe essere maggiore. Ma ancora una volta siamo confortati dalla affermazione 
di Cristo: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” 

Agesci: Giornata del Pensiero 

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

BENEDETTO CHI CAMMINA  
NELLA LEGGE DEL SIGNORE 

Azione Cattolica: Assemblea elettiva (fino a domani) 
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ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 55 
anni di matrimonio i coniugi Benito Gib-
bini e Maria Rosa Gabriele. Felicitazioni! 

RITIRO PER I CATECHISTI  
 

Sabato prossimo (alle ore 15) i catechisti vivranno 
un momento di ritiro spirituale in vista della Quare-
sima. L’incontro si terrà presso i locali di Prato Cesa-
rino. La sera, poi, si vedranno insieme per una cena 
comunitaria  

MERCOLEDI’ DELLE CENERI:  
MESSA PER RAGAZZI E FAMIGLIE 

 

Si comunica fin d’ora che mercoledì 
26 febbraio inizierà la Quaresima. La 
messa con il Rito delle Ceneri sarà 
celebrata da tutta la Comunità con la 
messa delle ore 19 (e non alle 18), 
alla quale sono convocati tutti ragazzi 

della Catechesi e delle Associazioni (Scout e Azione 
cattolica): in quella settimana pertanto i vari gruppi 
potranno non incontrarsi (si invita ad attenersi alle 
indicazioni dei vari catechisti ed animatori). 

ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA 
DELL’AZIONE CATTOLICA 

 

“Ho un popolo numeroso in questa città!” 
 

Sabato 22 febbraio  
 

16,00: Preghiera iniziale - Intervento di un rappresentan-
te Nazionale - Incontro per settori - S. Messa (ore 19) 
 
Domenica 23 febbraio  
 

9-13: Intervento Presidente Diocesano Alessandro Mira-
bello – Presentazione delle liste – elezione del nuovo 
consiglio diocesano (per i prossimi tre anni) - Presenta-
zione Documento Assembleare - Son invitati tutti i soci. 
Potranno votare solo i responsabili dei settori. 

CONVOCATI ALCUNI  
ORGANISMI PARROCCHIALI 

 

In questa settimana sono con-
vocati alcuni importanti organi-
smi tecnici e di comunione, a 
cominciare dal Consiglio Pasto-
rale parrocchiale che si riunirà 
mercoledì alle 20,45 presso 
Casa Betlemme: congiuntamente sono convocati 
anche i membri della Commissione, liturgica ed i 
Rappresentanti del Comitato festeggiamenti. Si 
tratta, infatti, di decidere le date, a grandi linee, il 
programma religioso della festa patronale. Si parlerà 
anche della Quaresima e della messa festiva della 
vigilia (per eventualmente legare il suo orario alla 
catechesi). 
 
La Commissione liturgica deve però affrontare tut-
te queste questioni preliminarmente ed in separata 
sede (anche in vista dell’inizio della Quaresima, il 
26 febbraio), e pertanto si riunirà anche lunedì alle 
20,30 presso la Casa canonica. 
 
Al Consiglio per gli Affari economici invece è riser-
vata la serata di martedì alle 20,45. 

Corso di formazione diocesano 
 

L’abbraccio  
che accompagna 

 

Per riscoprire la paternità e la materni-
tà di Dio, sia a livello biblico 
(nell’Antico e nel Nuovo Testamento), sia a livello 
umano e psicologico (teoria dell’attaccamento), per 
cogliere la dimensione ed i significati del paterno 
nei nostri percorsi di crescita ed evoluzione. 

 
Docenti:  

Dott. Pasquale Tripepi e Don Pasquale Bua 
 

Venerdì 21 e 28 febbraio, 6, 13 e 20 marzo 
dalle 18 alle 19,45, in Curia a Latina 

Ufficio diocesano di Pastorale familiare 
 

EGLI HA CURA DI VOI 
 

Il Vescovo  
incontra le coppie dei fidanzati  

della Diocesi (oggi alle 16,30 in Curia). 

Pastorale familiare diocesana 
 

Ritiro spirituale per famiglie 
 

Chiamati a portare benedizione 

Cascia (PG), Hotel La Corte Cascia 
Da venerdì 20 a domenica 22 marzo 

 

Dalla cena di venerdì al pranzo della domenica: 
Adulti e ragazzi dai 13 anni: 110 euro;  

bambini da 4 a 11 anni: 60 euro; gratis per i piccoli 
 

Adesione entro il 5 marzo a  
famiglia@diocesi.latina.it 

o rivolgendosi in Curia il venerdì dalle 17 alle 18 
o il sabato dalle 11,30 alle 12,30 

 
Info: diacono Gianni Cesaro 


