
 

 

 1 marzo 2020  I Domenica di Quaresima - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 8 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  
29 feb. 

 

Ore 16,30: Incontro genitori Acr 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Cerelli Natalino - Arduin Luca) 

D  
1 mar. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino; 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Licia Gioia - Giovanni 
Toldo -  Andrea Fraccaroli - Luciano, Alma e Augusto Nogarotto - 
Adelchi, Anna e Paola Melchior) 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa (defunti: Girardi Irma - Mar-
chiella Bruno - Aversa Tiziana - Maria, Guerrino, Carlo e Linda) 

L  
2 mar. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M  
3 mar. 

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

M  
4 mar. 

Ore 16,15: Incontro Ministri straordinari Comunione 
Ore 18: S. Messa 

G  
5 mar. 

Ore 18: Liturgia della Parola 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria e Rosario me-
ditato 

V  
6 mar. 

Ore 17: Via Crucis alla Chiesuola  
Ore 18: Liturgia della Parola (defunti: Moro Elide)  
Ore 18,30: Via Crucis in chiesa  

S  
7 mar. 

 

Ore 16,45: Confessioni ragazzi Acr 
Ore 18: S. Messa festiva 

D  
8 mar. 

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 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Gen 3.  ...Rispose la donna al serpente: «… del frutto 
dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete man-
giare, altrimenti morirete»... 
 

Seconda Lettura. Romani, 5. Se per la caduta di un solo uomo morirono tut-
ti, molto più per la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uo-
mo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. 
 

Vangelo. Matteo, 4.  Gesù, pieno di Spirito Santo, fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo... “Se tu sei fi-
glio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane”… Gesù rispose: “Sta scritto: 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”… “Se sei figlio di Dio, buttati giù; ai suoi angeli darà ordine perché ti 
custodiscano”… “Sta scritto: Non tentare il Signore Dio tuo”. “Tutte queste 
cose io ti darò se, prostrandomi, mi adorerai”… ”Adora il Signore Dio e a lui 
solo rendi culto”… 

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 

NON DI SOLO PANE... 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

 

93° compleanno di Sessano-Borgo Podgora 

QUARESIMA 
CAMMINO DI CONVERSIONE 

 

Nella Quaresima siamo invitati a fare un 
cammino di rinascita, di rinnovamento, 
di conversione. Si tratta di riscoprire la 
nostra vera identità ricevuta nel battesi-
mo, ora offuscata dall’ombra del pecca-
to. Pertanto l’obiettivo è quello di far 
riemergere sentimenti, atteggiamenti, 
attenzioni, comportamenti, che posso-
no rendere la nostra vita più vicina al 
modello che Dio nel battesimo ci ha 
impresso indelebilmente e che ora forse 
viviamo solo in casi sporadici e con po-
ca intensità. 
Le domeniche di Quaresima di questo 
anno liturgico A sono proprio indicate 
per una riscoperta del proprio battesi-
mo. 
 

Si propone quindi un percorso semplice 
di approfondimento insieme ad alcune 
indicazioni pratiche per cominciare un 
cammino di rinnovamento che ci faccia 
assaporare la bellezza e la gioia della 
vita cristiana (battezzati e inviati) 
  

(continua sul retro) 

In settimana Comunione ai malati 
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Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli Bruno Marchiella, nato a Latina il 
13 giugno 1938, residente in via Monfal-
cone, vedovo Stevanella Speranza; e An-
na Barollo, di anni 80, vedova Capponi 
Giuseppe Carlo. Preghiere per loro, con-

doglianze ai familiari. 

Pubblicazioni di matrimonio 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio di Freguglia Daniele, nato a Velletri il 
1° marzo 1975, di Borgo Sabotino, e De Meo Soni-
a, nata a Napoli il 12 aprile 1987, qui residente. 

Una “Chiesa in uscita”  
INVITO AD OSPITARE  

I CENTRI DI ASCOLTO  
(Via Crucis, Rosari e Ss. Messe) 

 

Cari fratelli e sorelle, ci prepariamo a festeggiare 
“l’annuncio della vita eterna” nella notte di Pasqua 
iniziando il percorso di Quaresima, cioè il cammino 
di “alleggerimento” da tutte le zavorre che non ci 
permettono di “andare oltre”.  
Sapete molte bene quanto io tenga ad attuare 
l’esortazione espressa da Papa Francesco nella E-
vangelii Gaudium: essere “Chiesa in uscita [...] co-
munità di discepoli missionari che prendono 
l’iniziativa,” che “si coinvolgono, che “sanno fare il 
primo passo, sanno [...] andare incontro, cercando i 
lontani negli incroci delle strade.” (n. 24).  
Pertanto è mia intenzione organizzare, da marzo a 
luglio, in occasione delle celebrazioni liturgiche del-
la Quaresima, del mese mariano e della festa patro-
nale, CENTRI DI ASCOLTO nelle varie zone della 
nostra parrocchia: vi invito quindi a farmi sapere se 
desiderate ospitarli nelle seguenti occasioni:  
 
Quaresima: Via crucis  
Dal 2 marzo al 2 aprile, dal lunedì al giovedì 
 
Mese mariano: Rosario  
Dal 1 al 31 maggio 
 
Triduo festa del Sacro Cuore a Prato Cesarino: 
Celebrazione eucaristica nelle famiglie  
Da programmare a giugno 
 
Festa patronale S. Maria di Sessano: 
celebrazione eucaristica nelle famiglie (in alcuni 
casi si terrà il rosario)  
Da programmare a luglio 
 

Chiaramente avranno la precedenza coloro che 
non hanno mai accolto il centro d’ascolto o lo han-
no fatto molti anni fa. Attendo al più presto un vo-
stro riscontro.  

Don Livio 

È diventata figlia di Dio mediante il 
battesimo la bimba Angela Udorivich, 
nata a Firenze il 26 febbraio 2015 da 
Denny e Stefania Crescenzi, residenti 
a Latina. Benvenuta nella Chiesa! 

CALENDARIO VIA CRUCIS (ORE 18,30) 
 
 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 

BATTESIMI 

QUARESIMA, CAMMINO DI CONVERSIONE 
L’IMPEGNO DELLA PRIMA DOMENICA 

 

Il brano evangelico delle TENTAZIONI di Gesù nel 
deserto ci invita a rinunciare a qualcosa che limita la 
nostra piena espressione di vita, anche se apparen-
temente questo può sembrare una menomazione 
che dà tristezza. In realtà è solo questa potatura che 
rende la nostra vita più fruttuosa e felice. 
 
Una proposta di impegno... 
RINUNCIAMO ad una nostra 
passione (tv, sport, ozio, sonno, 
divertimento…) PER DEDICARE il 
TEMPO così guadagnato alla let-
tura di un testo di spiritualità 
(letture della domenica, un libro 
trovato in casa, un brano biblico, 
una preghiera…) e assaporare co-
sì la gioia della serenità che ne 
scaturisce. 
 
Viviamo il Battesimo:  
I nostri genitori e padrini hanno fatto per noi le 
PROMESSE BATTESIMALI (rinuncio a satana, al pec-
cato e alle seduzioni del male… credo in Dio, in Ge-
sù Cristo, nello Spirito Santo, nella Chiesa, nella vita 
eterna ...); queste promesse le abbiamo poi fatte no-
stre rinnovandole nella Cresima. Con il battesimo (e 
la Cresima) siamo così diventati capaci, con l’aiuto 
di Dio, di abbandonare il male per scegliere il bene. 

Contabilità Parrocchia gennaio 2020 
 

Uscite:  3.059,94 
Entrate:  4.897,25 
Avanzo:  1.837,31 
 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca par-
rocchiale. 

LETTERA DEL VESCOVO 
 

In fondo alla chiesa è possibile prendere una copia 
della lettera che il Vescovo ha scritto alla Comunità 
dopo la visita pastorale dello scorso autunno. 

AUGURI, SESSANO! 
 

Il 5 marzo Sessano-Borgo Podgora compie 
93 anni. È una tappa significativa per la no-
stra storia che ci invita a riflettere su quali 
siano da una parte i fondamenti, e dall’altra i possibili 
sviluppi della nostra comunità sociale ed ecclesiale. 


