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 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

D  
8 mar. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino) 
Ore 9,30: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Be-
nito, Ida e Marino - Gasperetto Emma, Ettore e Giu-
liana) 
Ore 11: S. Messa; ore 18: S. Messa 

L  
9 mar. 

Ore 18: S. Messa (defunti: Bordin Linda) 
 

M  
10 mar. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Commissione tecnica 

M  
11 mar. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Commissione liturgica 

G  
12 mar. 

Ore 18: Liturgia della Parola  
 

V  
13 mar. 

Ore 18: S. Messa (defunti: Lungo Antonio)  
 

S  
14 mar. 

Ore 18: S. Messa festiva 

D  
15 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 

S  
7 mar. 

 

Ore 18: S. Messa festiva 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Prima Lettura. Gen, 12.  Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal tuo pa-
ese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indi-
cherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò... Allora Abram partì... 
 

Salmo.  Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo 
 

Seconda Lettura. 2 Timoteo, 1.  Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati 
con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo 
il suo proposito e la sua grazia … che ci è stata data in Cristo 
 

Vangelo. Matteo, 17.  Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce… Pietro allora disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare qui; se 
vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli stava ancora parlando quando una 
nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio predilet-
to, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”. 

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 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

IL TUO VOLTO,  
SIGNORE, IO CERCO! 

COMUNICATO IMPORTANTE 
 

A seguito del decreto del Governo e delle indi-
cazioni del nostro Vescovo, vi comunico che sa-
ranno sospese tutte le attività pastorali della par-
rocchia fino al 15 marzo, fatta eccezione per la 
celebrazione delle Sante Messe e l’Adorazione 
continua in cappellina del lunedì, mercoledì e ve-
nerdì. 

Il mio invito è utilizzare “positivamente”, per 
quanto ci è umanamente possibile, questo perio-
do di fermo forzato, per meditare sulla fragilità 
della nostra vita. 

Una società che inculca l’idea che per essere 
vincenti bisogna essere “primi” o “first”, che dir si 
voglia, è destinata ad implodere perché non siamo 
“cose” contrapposte l’una all’altra, ma persone, 
quindi, per natura, esistiamo solo se in relazione. 

Vuoi vedere che è la fragilità mal vissuta che 
genera precarietà e violenza e che invece una fra-
gilità ben vissuta è il tessuto connettivo della rela-
zionalità e genera comunione, pace, armonia, pro-
sperità e benessere? 

Forse è il caso di iniziare a capire che siamo 
tutti una cosa sola (Gv 17.20-23): ci salviamo so-
lo insieme. 
 

Don Livio 



 

 

 QUARESIMA, CAMMINO DI CONVERSIONE 
L’IMPEGNO DELLA SECONDA DOMENICA 
 
La TRASFIGURAZIONE di Gesù mostra ai discepoli 
la sua gloria e fa intravvedere loro la realtà di gioia 
cui sono destinati anche essi, nonostante i limiti e il 
peso della vita umana. 
 
Una proposta di impegno: 
 
TRASFIGURIAMO il nostro vol-
to, impegnandoci a offrire un 
sorriso a tutte le persone che 
incontriamo durante la giornata, 
per regalare gioia, speranza e 
amicizia, soprattutto in questo 
periodo di paura e isolamento. 
 
Viviamo il Battesimo:  
 
Durante il rito del Battesimo al neobattezzato viene 
fatta indossare una VESTE BIANCA. Essa è simbolo 
di purezza e di dignità, di splendore e di grazia: in-
somma, di una vita trasfigurata: è la nuova vita di 
figli di Dio che si innesta su quella umana per ren-
derla santa. 

Sono tornati alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Gesuina Serra, di anni 
92, nata a Terralba (Oristano) il 19 
febbraio 1928, e residente in via Mo-
scarello, vedova Franchini Fernando; 

e Linda Bordin, di anni 72, nata a Latina il primo 
agosto 1947 e residente in via Chiesuola, coniugata 
Corsini Aldo. Preghiere per loro, condoglianze ai 
familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

IN VISTA DELLA FESTA PATRONALE 
 

Cari fratelli e sorelle,  
con grande gioia ci apprestiamo ad organizzare 

la 52esima festa patronale. 
Il nostro primo pensiero e la nostra riconoscenza 

vanno a tutte quelle persone che in questi anni han-
no donato tempo e disponibilità economiche per la 
realizzazione di questo importante evento per la 
nostra Parrocchia e per il Borgo. 

Quest’anno, per quanto riguarda la parte orga-
nizzativa, ci sono delle novità: è stato costituito un 
gruppo di coordinamento composto da tre vicepre-
sidenti e uno staff a cui sono stati assegnati il compi-
to di organizzare i volontari nei singoli ambiti 
dell’organizzazione della festa. 

Il suddetto gruppo si è già riunito per imbastire a 
grandi linee una proposta. 

Per definire i dettagli abbiamo intenzione 
di organizzare una assemblea aperta a tutti i 
fedeli interessati. 

Quando terminerà l’emergenza del coro-
navirus stabiliremo una data in cui vederci. 

 
Don Livio 

I SEGNI DELLA QUARESIMA 
 
Digiuno: significa l’astinenza dal cibo, ma com-
prende altre forme di privazione per una vita più 
sobria. Esso «costituisce un’importante occasio-
ne di crescita», scrive papa Francesco, perché 
«ci permette di sperimentare ciò che provano 
quanti mancano anche dello stretto necessario» 
e «ci fa più attenti a Dio e al prossimo» ridestan-
do «la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia 
la nostra fame». 
Il digiuno è legato poi all’elemosina: si tratta di 
ogni gesto di generosità che dona ai poveri e ai 
bisognosi il frutto di una privazione. Secondo 
papa Francesco, «l’esercizio dell’elemosina ci 
libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro 
è mio fratello». 
La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato 
per la preghiera. Sant’Agostino dice che il digiu-
no e l’elemosina sono «le due ali della preghie-
ra» che le permettono di prendere più facilmen-
te il suo slancio e di giungere sino a Dio. E san 
Giovanni Crisostomo esorta: «Abbellisci la tua 
casa di modestia e umiltà con la pratica della 
preghiera. Così prepari per il Signore una degna 
dimora». Per papa Francesco, «dedicando più 
tempo alla preghiera, permettiamo al nostro 
cuore di scoprire le menzogne segrete con le 
quali inganniamo noi stessi». 


