
 

 

 15 marzo 2020  III Domenica di Quaresima - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 10 

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 

UNITI NELLA PREGHIERA 
MESSAGGIO DI DON LIVIO SU ALCUNE MODALITA’ DI COMUNIONE SPIRITUALE 

 

Cari fratelli e sorelle, 
mercoledì ho inviato ai collaboratori la lettera del 10 marzo scritta dal vescovo: “La fede in tempi di distan-
ziamento sociale” (sul sito www.diocesi.latina.it). Riporto alcuni passi: 
“Costante deve essere l’invito alla preghiera personale e all’ascolto della Parola di Dio. Far conoscere l’ora in 
cui il parroco celebra può essere l’occasione per invitare a mettersi in preghiera alla stessa ora nelle proprie 
case, per alimentare quel bisogno di Eucaristia che, frustrato in questo tempo, prepara una celebrazione tanto 
più vera quanto più ardentemente attesa e desiderata […] Una cosa che può essere fatta è, per esempio, la 
visita o una sosta di preghiera in chiesa” (pag. 8). 
Il nostro vescovo ci invita a vivere in maniera creativa, per quanto ci è possibile, questo momento. Pertan-
to mi sembra giusto segnalarvi alcune piccole iniziative che stiamo elaborando per cercare di stare uniti:  
 

 gli scout ogni settimana inviano un breve video nel gruppo whatsapp delle “Coccinelle” sulle attività da 
svolgere. 

 il gruppo dell’adorazione eucaristica del giovedì spedisce nella chat il vangelo del giorno con una breve 
riflessione tratta dagli scritti dei santi. 

  alcune catechiste hanno inoltrato audio e video ai ragazzi 
 il diacono invia nel gruppo whatsapp dei Catechisti una breve meditazione sul vangelo del giorno 
 

 Per quello che riguarda me e per le altre occasioni di preghiera comunico quanto segue: 
 

1. Dal lunedì al sabato: 
 

a. Alle ore 18.00 celebrerò in casa canonica l’Eucarestia: se vi è possibile, vi invito ad unirvi spiritual-
mente a me e tra di noi. Potrebbe essere molto utile seguire in contemporanea la santa Messa trasmessa 
da Tele Padre Pio(canale 145) 
b. alle ore 11.00 e alle ore 20.45 reciterò il rosario. Anche in questo caso, chi vuole, può sintonizzarsi 
su Tele Padre Pio (canale 145). 

 
2. Domenica: 
 

    a. Alle ore 11.00 celebrerò la Messa in casa canonica; chi lo desidera può seguire la celebrazione tra-
smessa da RAI 1 
    b. Alle ore 18.00 e 20.45 reciterò il rosario. È possibile seguire rispettivamente le trasmissioni di TV 
2000 (canale 28) e Tele Padre Pio (canale 145). 
 

3.  Alle ore 11.00, 18.00 e 20.45 suoneranno le campane per ricordare i momenti di preghiera. 
 

4. La chiesa rimarrà aperta dalle ore 07.00 alle ore 22.00 per la preghiera personale o per un momen-
to di Adorazione davanti al Tabernacolo, che io personalmente farò dalle ore 18.30 alle 19.30 di ogni gior-
no. In ogni caso tutto deve essere fatto rispettando le indicazioni di sicurezza che sono state emanate dalle 
autorità competenti. 
 
 

5. Invito i papà o le mamme, almeno una volta al giorno, a benedire il pasto prima di iniziare a mangia-
re. Se volete, potete chiedermi per whatsapp (347 5080973) dei testi da utilizzare. 
 

Tenendo conto delle direttive del Governo e delle indicazioni del Vescovo, sono a vostra disposizione per 
qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno. 
Un bacio e un abbraccio a tutti voi.          Don Livio 
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Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli: Benito Salaro, di anni 83, nato a 
Cisterna il 19 maggio 1936 e residente in 
via Colle del Tufo, coniugato con Pierina 
Lepidio; Bruno Marino Pulcinelli, di anni 
86, nato a Città di Castello  (Perugia) il 

23 maggio 1933, e residente in via Podgora, coniugato 
con Anna Ferri; e Silvia Bortolin, di anni 94, nata a Ner-
vesa della Battaglia (Treviso) il 20 aprile 1925 e residente 
in via Colle del Tufo, vedova Tiziano Bortolotto. Preghie-
re per loro, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Prima Lettura. Esodo, 17.  ...Il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; mormo-
rò contro Mosè e disse: “Perché ci hai fatti uscire dall’Egitto per far morire di sete noi, i 
nostri figli e il nostro bestiame?”. Allora Mosè invocò l’aiuto del Signore… Il Signore dis-
se: prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’! tu batterai sulla roccia: 
ne uscirà acqua e il popolo berrà”. Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani d’Israele.  
 

Salmo  Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore  
 

Seconda Lettura. Romani, 5. Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio 
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, 
mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo ... Infatti, Dio di-
mostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi. 
 

Vangelo. Giovanni, 4. Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar;  qui c’era il pozzo di Giacobbe. Arrivò 
intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: “Dammi da bere”. Ma la Samaritana gli disse: 
“Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?”. Gesù le rispose: “Se tu cono-
scessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘‘Dammi da bere!’’, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva. Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”.  

LA PAROLA DI DIO ACQUA DI VITA! 

 Indicazioni pastorali del Vescovo 
per il tempo di prevenzione dall’epidemia  

in vigore fino al 3 aprile 2020  
 

1. Le celebrazioni della Santa Messa e dei sacramenti 
con partecipazione di fedeli sono sospese, tranne quelle 
della Penitenza e dell’Unzione dei malati, da compiere 
assicurando l’osservanza delle misure di prevenzione 
sanitaria previste.  

2. I presbiteri sono invitati a celebrare quotidianamente 
la Santa Messa senza popolo. I fedeli tutti sono dispensa-
ti dall’obbligo di assolvere al precetto festivo.  

3. La celebrazione della Penitenza si svolga preferibil-
mente fuori dal confessionale e a una distanza di sicurez-
za.  
4. La celebrazione dell’Unzione dei malati sia compiuta 
in presenza di una sola terza persona.  

5. Alle stesse condizioni può essere portata la Comunio-
ne ai malati, su richiesta delle persone interessate e alla 
presenza di una sola terza persona.  
6. Le chiese possono rimanere aperte durante il giorno e 
accogliere singoli fedeli per la preghiera personale. Non 
è consentito compiere momenti comunitari di preghiera 
in chiesa.  

7. Sono sospese tutte le riunioni ordinarie e straordinarie 
nelle parrocchie e nei locali parrocchiali; ugualmente 
tutte le attività oratoriali.  

8. In occasione della morte di un fedele, il parroco o un 
sacerdote può recarsi a dare la benedizione della salma 
in casa o nella camera mortuaria, alla presenza di una 
sola terza persona.  
9. I parroci comunichino alle famiglie interessate che al 
momento non è possibile confermare le date eventual-
mente già fissate per la celebrazione delle Prime Comu-
nioni e delle Cresime.  

 QUARESIMA, CAMMINO DI CONVERSIONE 
L’IMPEGNO DELLA TERZA DOMENICA 

 

La SAMARITANA capisce il senso dell’ACQUA viva 
rappresentata da Gesù: è lo Spirito che dà la vita. 
Ma questa scoperta è possibile solo perché la Sama-
ritana accetta il dialogo con Gesù al pozzo. 
 

Una proposta di impegno: 
Offriamo il nostro dialogo sincero, positivo, sempli-
ce e aperto alle persone che incon-
triamo in famiglia, a scuola e al la-
voro: in questo periodo di isola-
mento utilizziamo i social, privile-
giando la fase dell’ascolto. Spesso 
una parola può far rinascere la vita 
in chi la riceve. 
 

Viviamo il Battesimo:  
L’ACQUA è l’elemento principale 
usato nel battesimo e rimanda al 
battesimo di Gesù nel fiume Giordano. L’acqua è 
nello stesso tempo simbolo di morte (al peccato) e 
di vita nuova (vita di figlio di Dio). Quindi il battesi-
mo significa immersione nell’acqua (= morte) e risa-
lita (= resurrezione e rinascita a vita nuova), ripeten-
do così lo stesso cammino di Gesù che dalla morte 
è passato alla resurrezione. 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa 
italiana promuove un momento di preghiera per tutto il 
Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comu-
nità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della 
luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di 
giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della 
Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di e-
sporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.  
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera 
in diretta.  
 

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorria-
mo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con 
quello della tua santissima Sposa” (Leone XIII)  


