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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 
GLI APPUNTAMENTI COMUNITARI IN COMUNIONE SPIRITUALE 

 
 
Cari fratelli e sorelle, 
vi aggiorno sulle iniziative che abbiamo messo in cantiere per continuare a tessere la comu-
nione nella nostra comunità, in tempi di “distanziamento sociale”: 
 
☆ ogni sera, compresa la domenica, fin quando dureranno le attuali restrizioni, verrà tra-
smessa nella pagina Facebook “Parrocchia Santa Maria di Sessano”, la Santa Messa alle o-
re 18.00 e l’Adorazione eucaristica con la recita del rosario alle ore 20.45 
 
☆ chi non può accedere a  Facebook, può unirsi spiritualmente a noi seguendo la Messa e 
la recita del rosario trasmessi su Tele Padre Pio (canale 145) agli orari su indicati 
 
☆ il diacono, ogni mattina, invierà nelle chat parrocchiali e nella pagina Facebook il testo 
del vangelo del giorno con un breve commento 
 
☆ gli educatori dei gruppi giovanili (catechisti, A.C., Scout) inoltreranno testi e video nelle 
rispettive chat per sostenere i ragazzi nel loro cammino di fede 
 
☆ alle ore 18.00 e 20.45 suoneranno le campane per ricordare i momenti di preghiera 
 
☆ la chiesa rimarrà aperta dalle ore 07.00 alle ore 22.00 per la preghiera personale o per 
un momento di Adorazione davanti al Tabernacolo. Vi prego di rispettare tutte le indicazio-
ni di sicurezza che sono state emanate dalle autorità competenti 
 
☆ Invito i papà o le mamme , almeno una volta al giorno, a benedire il pasto prima di ini-
ziare a mangiare : il testo è stato inviato in tutte le chat della parrocchia e pubblicato nella 
pagina Facebook ed inoltre è a disposizione sui tavolini all’entrata della chiesa 
 
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. 
 
Un bacio e un abbraccio a tutti voi.  
         

Don Livio 

In diretta dalla pagina Facebook  
della parrocchia: 
 
 ogni sera (compresa la domenica) alle ore 18 

S. Messa celebrata da don Livio in chiesetta; 
 
 ogni sera alle ore 20.45 Adorazione eucaristi-

ca e recita del Rosario 



 

 

Benedizione del pasto 
 

Cari fratelli e sorelle, vi invito almeno una volta al giorno a celebrare una be-
nedizione prima del pasto insieme alla vostra famiglia: copie stampate posso-
no essere prese nei tavolini all’entrata della chiesa. 
In questo tempo, in cui  stiamo sperimentando la precarietà e la fragilità della 
vita, abbiamo bisogno di prenderci per mano e rivolgere ogni tanto i nostri 
occhi verso il cielo: tenendoli sempre e costantemente in basso, si corre il 
rischio di rompersi la testa. 
Se sarete fedeli e costanti, dopo alcune settimane ne trarrete giovamento voi 
e la vostra famiglia: vi assicuro che sarà un “buon investimento” a poco prez-
zo; in fondo vi occorrono solo due minuti al giorno! 

 

Il Padre o la Madre iniziano la preghiera dicendo: 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutta la famiglia risponde (T): Amen. 
Dopo una breve introduzione si recita insieme il Padre 
nostro o l’Ave Maria, se è possibile tenendosi per mano. 
Infine il papà o la mamma pronuncia la seguente preghiera di benedizione: 
 
LUNEDÌ: 
Dio onnipotente, Padre del signore nostro Gesù Cristo che ci hai liberato dal 
peccato e dalla morte, e ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo  
benedici la famiglia qui riunita ed il cibo che stiamo per prendere. Fa che 
formiamo un cuor solo e un’anima sola  per essere segno vivo della tua pre-
senza nel mondo. Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 
MARTEDÌ: 
Dio dell'universo, Padre di bontà, benedici la nostra famiglia, che si raduna 
intorno alla mensa per gustare il nutrimento che ci doni; aiutaci ad essere 
persone sobrie, contenti di quello che abbiamo e di quello che siamo. Signo-
re, Padre santo, benedici la nostra mensa e la nostra famiglia e fa' che in essa 
ciascuno cooperi per il bene dell'altro. Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 
MERCOLEDÌ: 
O Dio amante della vita, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli del cam-
po, ti benediciamo per la nostra famiglia e per il cibo che stiamo per prende-
re. Ti preghiamo di non permettere che ad alcuno manchi il necessario ali-
mento. Benedici, Signore, noi e questi doni che stiamo per ricevere dalla tua 
bontà. Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 
GIOVEDÌ: 
Padre misericordioso, che hai mandato il tuo Figlio per darci la vita, benedici 
noi e il cibo che stiamo per prendere, tuo dono e frutto del nostro lavoro, 
affinché, rinvigoriti nelle forze, attendiamo vigilanti la sua gloriosa venuta. 
Per Cristo nostro Signore. T. Amen. 
 
VENERDÌ: 
Dio d'infinità bontà, che nel tuo Figlio nato dalla Vergine Maria hai manifesta-
to l'amore che porti agli uomini: benedici noi e il cibo che stiamo per pren-
dere e rendi i nostri cuori sempre più solleciti verso i nostri fratelli. Per Cristo 
nostro Signore. T. Amen. 
 
SABATO: 
Dio, autore d'ogni grazia, che nella risurrezione del tuo Figlio ci hai fatto pas-
sare dalla morte alla vita, benedici noi e il cibo che stiamo per prendere 
e fa' che possiamo testimoniare con le opere quanto professiamo con la fe-
de. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
DOMENICA: 
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi ti benediciamo e ti rin-
graziamo per questa nostra famiglia che vuol vivere unita nell'amore. 
Ti offriamo le gioie e i dolori della nostra vita e ti presentiamo le nostre spe-
ranze per l'avvenire. O Dio, fonte di ogni bene, dona alla nostra mensa 
il cibo quotidiano, conservaci nella salute e nella pace, guida i nostri passi 
sulla via del bene. Fa che dopo aver vissuto felici in questa casa, ci ritroviamo 
ancora tutti uniti nella felicità del paradiso.  
Per Cristo nostro Signore. T. Amen.  
 
Si termina con il segno della croce ✠ 

 QUARESIMA, CAMMINO  
DI CONVERSIONE 

L’IMPEGNO DELLA  
QUARTA DOMENICA 

 

Il CIECO NATO ora vede Gesù con 
gli occhi, ma con la luce della fede 
riconosce il Messia. Gesù illumina la 
sua vita e lui ricomincia a vivre da 
‘illuminato’, testimoniando il vangelo 
di Gesù. 
 

Una proposta 
di impegno: 
Testimoniamo la 
luce di Cristo risor-
to diventando noi 
stessi illuminati: 
nei nostri rapporti 
con gli altri (che in 
questo tempo av-
vengono a distan-
za) cerchiamo di emanare un po’ di 
luce, di suscitare speranza, di infon-
dere fiducia, di offrire ascolto... 
 

Viviamo il Battesimo:  
Il CERO e la CANDELA. Il cero rap-
presenta la luce di Cristo risorto che 
illumina e rischiara la vita di coloro 
che diventano suoi figli. La candela, 
accesa dal Cero pasquale, viene con-
segnata ai genitori e ai padrini con 
queste parole: «Ricevete la luce di 
Cristo. A voi, genitori, e a voi, padrino 
e madrina, è affidato questo segno 
pasquale, fiamma che sempre dovete 
alimentare. Abbiate cura che il vostro 
bambino, illuminato da Cristo, viva 
sempre come figlio della luce; e per-
severando nella fede, vada incontro 
al Signore che viene, con tutti i santi, 
nel regno dei cieli». 

 
Vangelo. Giovanni, 9.  
Gesù passando vide un 
uomo cieco dalla nasci-
ta ... sputò per terra, 
fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango 
sugli occhi del cieco e 
gli disse: «Và a lavarti nella piscina di 
Siloe». Allora chiamarono di nuovo 
l'uomo che era stato cieco e ...quegli 
rispose: «Se sia un peccatore, non lo 
so; una cosa so: prima ero cieco e 
ora ci vedo».  Gli replicarono: «Sei 
nato tutto nei peccati e vuoi insegna-
re a noi?»... Gesù… incontratolo gli 
disse: «Tu credi nel Figlio dell'uo-
mo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?». Gli disse Ge-
sù: «Tu l'hai visto: colui che parla con 
te è proprio lui». Ed egli disse: «Io 
credo, Signore!». 

 

LA PAROLA DI DIO 


