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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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 (defunti: Luciano - Gianni) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Carmela e Felice) 
Ore 15: funerali Zorzan Lino 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta)  
Ore 19: Percorso di fede ‘Già e non ancora’ 

L 24 feb. Ore 18: S. Messa; ore 21: Gruppo Adulti di AC 

M 25 feb. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Marino) 
Ore 21: Redazione Giornalino parrocchiale 

M 26 feb. 
Le Ceneri 

Ore 19: S. Messa. Rito delle Ceneri. INIZIO DELLA QUARESIMA 
Ore 20,30: Comunità Capi Scout 

G 27 feb. 
Ore 18: Liturgia della Parola. Ore 19: Consiglio per gli Affari economici 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario meditato (a seguire agape fraterna) 

V 28 feb. Ore 18: Liturgia della Parola 

S 29 feb. 
 

Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Cerelli Natalino) 

D 1 mar. 

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: Girardi Irma) 

Diocesani / altro Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura  Levitico 19 - Il Signore parlò a Mosè e disse: «Siate santi, perché io, il Signo-
re, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello... Non ser-
berai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso”». 
 

Salmo - Il Signore è buono e grande nell’amore 
 

Seconda Lettura  1Corinzi 3 - ...non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio 
abita in voi? ... Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per 
diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio… tutto è 
vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! 
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 

Vangelo  Matteo 5 - Gesù disse: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra... Da’ a chi ti chiede... Avete inteso che fu detto: 
“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pre-
gate per quelli che vi perseguitano... Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa 
ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

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 

Gesù Cristo insegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostituisce per 
sempre la legge pagana del vecchio uomo. Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comanda-
mento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a questo che ci spingerebbero 
i nostri sensi... Ma l’uomo è stato liberato dai suoi peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato 
dall’azione dello Spirito; egli è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. Dal momento che Dio ci ama in questo 
modo, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi.  

Agesci: Giornata del Pensiero 

Azione Cattolica: Assemblea elettiva (fino a domani) 

Messa del Vescovo per le vocazioni 
(Casa Martirio S. Maria Goretti, ore 9) 

AMATE ANCHE  
I VOSTRI NEMICI 
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È tornato alla casa del Padre il nostro fra-
tello Lino Zorzan, di anni 83 anni, di Bor-
go Piave, coniugato con Antonietta Moro. 
Per lui preghiere di suffragio soprattutto 
nella messa esequiale di domenica alle 15. 

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE  
GIOVANILE E VOCAZIONALE 

in collaborazione con Azione Cattolica e Scout Agesci 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI 
 

Accompagnati da don Giuseppe De Virgilio, 
sacerdote della diocesi di Termoli, biblista e 
guida spirituale 

 

27-29 marzo 2020 
Cori, Convento di S. Francesco 

 
Adesioni entro il 17 marzo  
 392 2397227; 0773 4068127 (martedì 16-18) 
 giovani@diocesi.latina.it 
 

Quota: 60 euro (in busta chiusa) 

Col Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È il 
«tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine 
dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Come 
dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere 
«un cammino di vera conversione» così da affrontare 
vittoriosamente con le armi della penitenza il combatti-
mento contro lo spirito del male.  

Il numero 40 
Nella liturgia si parla di “Quadragesima”, cioè di un tem-
po di quaranta giorni. La Quaresima richiama alla men-
te i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore nel 
deserto prima di intraprendere la sua missione pubbli-
ca. . 
Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il 
Nuovo testamento rappresentano i momenti salienti 
dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È una cifra 
che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del 
ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fede-
le alle sue promesse. Nell’Antico Testamento sono qua-
ranta i giorni del diluvio universale, quaranta i giorni pas-
sati da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il 
popolo di Israele peregrina nel deserto prima di giungere 
alla Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino del 
profeta Elia per giungere al monte Oreb, quaranta i gior-
ni che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la pre-
dicazione di Giona. 
Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante i 
quali Gesù risorto istruisce i suoi, prima di ascendere 
al cielo e inviare lo Spirito Santo.  
 

Le ceneri 
Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il 
sacerdote sparge un pizzico di cenere benedetta sul 
capo o sulla fronte. Secondo la consuetudine, la cenere 
viene ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti nella 
Domenica delle Palme dell’anno precedente. La cenere 
imposta sul capo è un segno che ricorda la nostra condi-
zione di creature ed esorta alla penitenza. 
Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espres-
so con una duplice formula: «Convertitevi e credete al 
Vangelo» oppure «Ricordati che sei polvere e in polve-
re ritornerai». Il primo richiamo è alla conversione che 
significa cambiare direzione nel cammino della vita e 
andare controcorrente. La seconda formula rimanda agli 
inizi della storia umana, quando il Signore disse ad Ada-
mo dopo la colpa delle origini: «Con il sudore del tuo 
volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, 
perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere 
ritornerai!» (Gen 3,19). La Parola di Dio evoca la fragilità, 
anzi la morte, che ne è la forma estrema.  

Consultorio familiare  
diocesano 

 

Il Consultorio offre un nuovo sportello di 
consulenza psicologica a chi voglia pren-
dersi cura del proprio dolore in seguito 
all’esperienza del lutto e della perdita. 
 

LUTTO: PERCORSO DI CRESCITA 
 
 
 

 
Intervento di dieci incontri a cadenza settimanale di 
un’ora ciascuno 
 

1. Accoglienza telefonica 
2. Primo colloquio orientativo 
3. Inizio per percorso 
4. Valutazione finale 
 

Contatti: 0773 4068004: Lunedì, martedì e giovedì: 
15,30-18,30 - Giovedì e venerdì: 9-12 
 

Via Sezze, 16 (presso la Curia), LATINA 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI:  
INIZIA LA QUARESIMA 

 

Mercoledì alle ore 19 (e non alle 18!), con il rito 
delle Ceneri, avranno inizio quaranta giorni di più 
intenso cammino spirituale nella preghiera, 
nell’ascolto della Parola di Dio e nella pratica della 
carità per rigenerare la nostra fede e vivere in pieno 
la gioia della Pasqua. Alla Messa di mercoledì alle 
19 sono invitati tutti i ragazzi dei gruppi di cateche-
si e delle associazioni (Acr e Scout) con le rispetti-
ve famiglie (secondo le indicazioni dei catechisti le 
riunioni ordinarie dei gruppi potrebbero essere so-
spese in settimana). Come impegno per una Quare-
sima di fraternità, per mercoledì si propone una rac-
colta di generi alimentari per la mensa cittadina 
della Caritas a Latina. I viveri che porteremo in chie-
sa siano il frutto del nostro sacrificio conseguente al 
digiuno proposto dalla Chiesa per quel giorno; chi 
non ha modo di portare viveri può offrire il corri-
spettivo in danaro.  
Il venerdì, giorno di astinenza dalle carni, alle ore 
18,30 avrà luogo in chiesa la Via Crucis, che sarà 
animata di volta in volta da un gruppo diverso. 
 

CALENDARIO VIA CRUCIS (ORE 18,30) 
 
 Venerdì 28.02: 1° Cresima (Rosaria) 
 Venerdì 06.03: Volontari Mensa cittadina 
 Venerdì 13.03: Animatori Adorazione continua 
 Venerdì 20.03: 2° Cresima (seconda media) 
 Venerdì 27.03: 2° Cresima (terza media) 
 Venerdì 03.04: Discepolato  

NELLA CASA  
DEL PADRE 


