
 

 

 3 maggio 2020  IV Domenica di Pasqua - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 17 

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 

La IV Domenica di Pasqua da sempre è dedicata alla riflessione e alla preghiera per le vocazioni di specia-
le consacrazione, sacerdotali e religiose. Il modello di tutti i chiamati è Gesù Buon Pastore che dà la vita 
per le sue pecore. Il compito dei pastori nella Chiesa è proprio quello di condurre i fedeli ai pascoli 
dell’amore e della misericordia, dedicando la loro vita a questa missione difficile ma bella. È una proposta 
che, nel quadro di una visione di vita a sfondo vocazionale, è prospettata anche a tutti nostri giovani e 
ragazzi. Che la celebrazione della 57a Giornata Mondiale delle Vocazioni, dal tema “Datevi al meglio 
della vita”, ci renda tutti più partecipi e sensibili a questo aspetto importante della vita di Chiesa. 

Prima Lettura Atti 2  Pietro parlò ad alta voce: “Dio ha costituito Signore 
e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!… Pentitevi e ciascuno di voi 
si faccia battezzare;… dopo riceverete il dono dello Spirito Santo” 
 

Salmo Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla  
 

Seconda Lettura 1Pietro 2 ...Se facendo il bene sopporterete con pazien-
za la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio… Anche Cristo patì per 
voi… egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Era-
vate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore... 
 

Vangelo Giovanni 10  Gesù disse: “Io sono la porta delle pecore. Tutti 
coloro che sono venuti prima di me sono ladri o briganti… Io sono la 
porta; se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e trove-
rà pascolo… Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza”. 

LA PAROLA DI DIO 

GESU’  
E’ LA PORTA DI SALVEZZA 

AFFIDAMENTO DELL’ITALIA 
A MARIA 

 

All’inizio del mese di Maggio, tradizio-
nalmente dedicato alla Madonna, i ve-
scovi delle Chiese che sono in Italia 
hanno voluto, nella situazione attuale, 
affidare l’intero Paese alla protezione 
della Madre di Dio come segno di sal-
vezza e di speranza. 
La celebrazione ha avuto luogo nel 

santuario di S. Maria del Fonte a Caravaggio, situato nel-
la diocesi di Cremona e provincia di Bergamo: scelta che 
racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una ter-
ra duramente provata dall’emergenza sanitaria. Alla Ma-
donna la Chiesa affida i malati, gli operatori sanitari e i 
medici, le famiglie, i defunti.  
Sul retro si riporta il testo della preghiera di affidamento.  

GLI APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 
 
Ogni domenica è prevista la trasmissione del-
la messa su Facebook alle 11.00 e 18.00, 
mentre dal lunedì al sabato viene trasmessa 
la messa alle 18.00 e l'adorazione eucaristi-
ca con il rosario alle ore 20.45. 
Inoltre, ogni giorno dopo il suono delle cam-
pane delle ore 12,00, don Livio, utilizzando 
l’impianto di amplificazione del campanile 
non appena questo sarà riparato (vedi comu-
nicazione sul retro), riprenderà ad invitare la 
comunità a recitare insieme il "Pater ave e 
gloria". 
 

INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA 
 Mercoledì alle ore 21: Giovani e Adulti di 

Azione Cattolica 
 Giovedì alle 18,30: Ragazzi dell’Oratorio 



 

 

COSI’ LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE 
 
Con un decreto del 30 aprile il Vescovo ha prorogato fino al 
17 maggio 2020 tutte le disposizioni attualmente in vigore 
circa la celebrazione delle sante messe. 
Queste, invece, le novità previste per le celebrazioni delle 
esequie: 
 
a. la celebrazione delle Esequie sia riservata alla partecipazione 
dei congiunti del defunto e per nessuna ragione vi si ammetta-
no a partecipare più di 15 persone (non rientrano nel computo 
i pochissimi collaboratori strettamente necessari allo svolgi-
mento del rito); la celebrazione si svolga in un tempo contenu-
to;  
b. il rito avvenga preferibilmente all’aperto, sia in spazi idonei 
contigui alla chiesa, sia presso i cimiteri, avendo sempre cura 
che tutti i presenti assolvano l’obbligo di indossare protezioni 
delle vie respiratorie e di mantenere rigorosamente la distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  
c. prima dell’accesso al luogo della celebrazione - sia esso in 
chiesa o all’aperto - un addetto alla sicurezza garantisca la mi-
surazione della temperatura corporea, attraverso un termome-
tro digitale o un termo-scanner: a chiunque risulti avere una 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C l’accesso alla cele-
brazione sia bloccato;  
d. i partecipanti al rito prestino attenzione ad allontanarsi quan-
to prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione 
di assembramenti; è vietata ogni forma di accompagnamento 
del feretro;  
e. qualora il rito si celebri in chiesa, si garantisca la previa sanifi-
cazione della stessa mediante pulizia delle superfici e degli ar-
redi con idonei detergenti ad azione antisettica; al termine di 
ogni celebrazione si favorisca il ricambio dell’aria;  
f. se viene celebrata la Messa, al momento della distribuzione 
della Comunione eucaristica si eviti qualunque spostamento 
dei fedeli: sia il celebrante a raggiungerli e a recare loro 
l’Eucaristia, avendo cura di indossare la mascherina e di mante-
nere un’adeguata distanza di sicurezza; la distribuzione 
dell’Eucarestia avvenga esclusivamente sulle mani dei fedeli, 
senza alcun contatto fisico con esse e dopo che lo stesso cele-
brante avrà curato l’igiene delle proprie mani anche immedia-
tamente prima della distribuzione; resta invariata l’indicazione 
di omettere lo scambio della pace.  
 
Tenuto conto di tutte le misure sanitarie previste si consiglia 
vivamente, fino al momento in cui non sarà possibile riprende-
re le celebrazioni con il popolo, di svolgere il rito delle Ese-
quie all’aperto, eventualmente presso il cimitero, e comun-
que preferendo la celebrazione nella Liturgia della Parola 
senza il Sacrificio eucaristico.  
Resta consentita anche la sola benedizione della salma se-
condo quanto disposto nel decreto del 17 aprile 2020.  

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO  
DELL’ITALIA ALLA MADRE DI DIO 

 
Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo,  

per il mistero nascosto nei secoli e rivelato nel-
la pienezza dei tempi perché il mondo intero  
tornasse a vivere e a sperare in luce di verità.  
Ti lodiamo e ti benediciamo per il tuo Figlio, 

Gesù Cristo, fatto uomo per opera dello Spiri-
to Santo, nato dalla Vergine Maria.  

A Lei, Madre di Cristo e della Chiesa,  
innalziamo ora la nostra preghiera  

in questo tempo velato dalle ombre  
della malattia e della morte.  

 
Madre santa, ti supplichiamo:  

accogli la preghiera delle donne e degli uomi-
ni del nostro Paese che si affidano a te.  

Liberaci dal male che ci assedia.  
Sostieni le famiglie smarrite,  

soprattutto le più povere,  
stringi al tuo seno i bambini,  
prendi per mano i giovani,  

rendi sapienti i genitori,  
da’ vigore agli anziani, salute agli ammalati,  

pace eterna a chi muore.  
Indica ai governanti la via per decisioni sagge  

e appropriate alla gravità di quest’ora.  
Dona forza ai medici, agli infermieri,  
agli operatori sanitari, a chi si occupa 
dell’ordine pubblico e della sicurezza,  
siano generosi, sensibili e perseveranti.  

Illumina i ricercatori scientifici, rendi acute  
le loro menti ed efficaci le loro ricerche.  

 
O Maria, insieme a Giuseppe,  

custodisci il lavoro di tutti, perché a nessuno 
manchi il sostentamento quotidiano;  
rendi ciascuno artigiano di giustizia,  

di solidarietà e di pace, esperto di umanità,  
presenza di condivisione  
soprattutto con chi soffre,  

donaci il gusto dell’essenziale,  
del bello e del bene, e i gesti di tutti profumino  

di carità e di solidarietà fraterna. 
 

Santa Maria,  
non c’è lacrima che tu non asciughi,  

non c’è speranza che in te non fiorisca,  
non c’è festa a cui tu non sorrida.  

Con te vogliamo essere  
figli obbedienti del Padre.  

Come te desideriamo accogliere in noi il Figlio,  
Parola e Pane di vita nuova.  

 
Uniti a te, come gli apostoli nel cenacolo  

il giorno di Pentecoste,  
sospinti dal soffio dello Spirito Santo,  

vogliamo essere testimoni  
del Vangelo della gioia e della speranza,  

fino al giorno in cui ci introdurrai,  
con tutti i santi, al banchetto eterno del Regno.  

Amen. 

AMPLIFICATORE PER CAMPANILE CERCASI… 
 

Cari fratelli e sorelle, l’amplificatore delle trombe posizio-
nate sul campanile, “ci ha lasciati”. 
Dopo circa 50 anni di onorato servizio, e vari interventi di 
riparazione, il primo maggio ha smesso di funzionare. 
Pertanto, per il momento, non sarà più possibile recitare 
insieme il “Pater, ave e gloria” a mezzogiorno. 
Stiamo cercando di sistemarlo, ma credo che sia arrivato 
il tempo di acquistarne un’altro. Nel caso qualcuno fosse 
disposto a donare un nuovo amplificatore alla parrocchia, 
contattatemi pure. Grazie 

Don Livio 


