
 

 

 17 maggio 2020  VI Domenica di Pasqua - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 19 

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 liturgia di oggi ci introduce alle prossime solennità dell’Ascensione e della Pentecoste e ci invita ad aprire il cuo-
re allo Spirito Santo, il Consolatore, che anima, sostiene e guida la Chiesa verso la santità. Anche oggi lo Spirito 
opera e, pur essendo invisibile, lo si può sperimentare nell’amore che i veri cristiani dimostrano ogni giorno verso 
Dio e verso i fratelli; un amore che lo Spirito rende creativo e forte perché tutti i credenti possano testimoniare al 
mondo il Cristo Risorto.  

Prima Lettura Atti 8   Le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo sentendolo 
parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi 
e molti paralitici e storpi furono risanati. E vi fu grande gioia in quella città…. Allora imponeva-
no loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
 

Salmo  Grandi sono le opere del Signore 
 

Seconda Lettura 1Pietro 3  Carissimi, adorate il Signore Cristo, nei vostri cuori, sempre pronti a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia 
fatto con dolcezza e con rispetto... 
 

Vangelo Giovanni  14  Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità… Chi 
accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui” 

LA PAROLA DI DIO LO SPIRITO E’ AMORE  

PENTECOSTE: inizia la novena 
 

Per prepararci a vivere la Pentecoste 
con nuovo ardore, si propone una 
Novena allo Spirito Santo dal 22 al 
30 maggio, come momento di pre-
ghiera personale. Al termine, sabato 
30 maggio alle ore 21 è prevista la 
veglia diocesana di Pentecoste nella 
cattedrale di S. Marco a Latina. 
 

Il giorno di Pentecoste tutta la Chiesa rivi-
ve la discesa dello Spirito Santo sugli Apo-
stoli che con fede rinnovata iniziano ad 
annunciare il Vangelo. Lo Spirito Santo è 
la vita della nostra vita, l’amico intimo 
nascosto in fondo alla nostra anima ed è 
lui che dall’interno divinizza il nostro es-
sere. Lo Spirito è donato per il servizio 
della Chiesa e della sua missione e per la 
santificazione personale del credente. «Lo 
Spirito Santo, anima della Chiesa e princi-
pio di comunione, ci spinge verso gli altri, 
accende in noi il fuoco dell’amore, ci ren-
de missionari della carità di Dio», ha affer-
mato Benedetto XVI nel suo messaggio 
per la XXIII giornata mondiale della gio-
ventù. 

DA DOMANI MESSE APERTE AI FEDELI 
Da domani, lunedì 18 maggio, riprenderanno le celebrazioni eucari-
stiche con la partecipazione del popolo. Tutte le indicazioni e le mi-
sure da prendere per accedervi sono riportate in un apposito de-
pliant che sarà a disposizione in fondo alla chiesa e inviato in forma-
to digitale. Inoltre: 

 gli orari estivi delle celebrazioni eucaristiche, a causa del covid-19, 
saranno anticipati a lunedì 18 

 da lunedì 18 non trasmetteremo più su facebook la santa messa e 
l'adorazione eucaristica con il rosario 

 la messa feriale del pomeriggio verrà celebrata in chiesa e non in 
cappella 

 il diacono Gianni non invierà più nelle chat dei gruppi parrocchiali 
la meditazione quotidiana sulle letture del giorno 

 da lunedì 25 maggio riprenderemo l'adorazione eucaristica conti-
nua  ( l uned ì ,  merco led ì ,  vene rd ì  o re  7 - 22 ) ; 
per riprendere l'adorazione eucaristica del giovedì delle ore 20.30 
attendiamo l'attenuazione della pandemia. 

ORARIO ESTIVO MESSE (dal 18 maggio) 
Festive: Borgo Podgora: ore 8.00 e 19.00 

  Prato Cesarino:  ore 9.15  Chiesuola: ore 10.30 
 

Prefestive: Borgo Podgora: ore 19.00 
 

Feriali: Borgo Podgora: dal lunedì al venerdì ore 19.00 
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LA NOVENA DI PENTECOSTE 
 

La novena inizia con il segno di croce,  l’invocazione allo Spiri-
to Santo (la stessa per i 9 gg), prosegue con la lettura diversa 
per ogni giorno della novena,  la supplica, l’invocazione dei 7 
doni dello Spirito Santo e l’orazione finale (uguali per i 9 gg). 
 

INVOCAZIONE 
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia i cuori che hai creato. 

O dolce consolatore, dono dell’altissimo Padre, 
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima. 
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. 
Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile ci preservi dal male. 

Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. 

Sia gloria a Dio Padre, al Figlio, che è risorto dai morti 
e allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

LETTURE 
1° giorno 
Dice il Signore: “Dopo queste cose io effonderò il mio Spirito 
sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre 
figlie; farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e co-
lonne di fumo. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà 
salvato”. (Gl 3, 1.3.5) 
 

2° giorno 
Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono 
figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli a-
dottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba! cioè: Padre! (Rm 
8, 14-15) 
 

3° giorno 
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi 
in piedi, esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e be-
va, chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno”. Questo egli disse riferendosi allo 
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. (Gv 7, 37-39) 
 

4° giorno 
Disse Gesù: “In verità, in verità ti dico: se uno non rinasce da 
acqua e da Spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che 
è nato dalla carne è carne, ma quel che è nato dallo Spirito è 
Spirito”. (Gv 3, 5-6) 
 

5° giorno 
Dice il Signore: “Io pregherò il Padre ed egli vi manderà un 
altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre: lo Spiri-
to di verità che il mondo non può conoscere. Voi lo conosce-
te perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Egli vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. 
(Gv 14,16-17.26) 
 

6° giorno 
Disse Gesù ai suoi discepoli: “Molte cose ho ancora da dirvi. 
Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tut-
ta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annuncerà le cose future”. (Gv 16, 12a-13) 
 

7° giorno 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo che 
ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli, in 
Cristo. In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della 

verità, il vangelo della salvezza, e avere in esso creduto, avete 
ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il 
quale è anticipazione della nostra eredità. (Ef 1,3.13-14) 
 
8° giorno 
Vi dico, dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete 
portati a soddisfare i desideri della carne, la carne, infatti ha 
desideri contrari allo Spirito. Ma se vi lasciate guidare dallo 
Spirito, non siete più sotto la legge. Il frutto dello Spirito è a-
more, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé. (Gal 5, 16.18.22) 
 
9° giorno 
Giustificati, dunque, per la fede, noi siamo in pace con Dio 
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E non solo questo: 
noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la 
tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, 
la virtù provata la speranza. La speranza, poi, non delude, per-
ché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato.  
(Rm 5, 1.3-5) 
 
SUPPLICA 
O santo, divino Spirito, Amore eterno del Padre e del Figlio, 
nostro Dio e santificatore, noi ti adoriamo e ti ringraziamo per 
la tua presenza nel mondo, nella Chiesa, in noi. Ti domandia-
mo perdono per tutte le volte che ti abbiamo contristato in 
noi e nel prossimo, per tutte le volte che abbiamo fatto resi-
stenza alla tua soavissima azione in noi e negli altri. Scendi 
ancora, Spirito, come nel giorno di Pentecoste: 
– scendi, fonte di grazia, sui vescovi e sui sacerdoti, 
– scendi, sorgente di santità, sui religiosi, 
– scendi, sigillo di vita nuova, su tutti i fedeli, 
– scendi, balsamo di misericordia, sui peccatori, 
– scendi, luce di verità, su tutti gli uomini. 
– Scendi dal cuore della Trinità, per intercessione della Vergi-
ne Maria, e vieni in noi. 
1. Vieni, Spirito di sapienza, distaccaci dalle cose della terra, 
e donaci il desiderio e il gusto delle cose del cielo. Gloria al 
Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
2. Vieni, Spirito di intelletto, rischiara la nostra mente con la 
luce dell’eterna verità, e riempila di santi pensieri. Gloria al 
Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
3. Vieni, Spirito di consiglio, rendici docili alle tue ispirazioni 
e guidaci nella via della salvezza. Gloria al Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
4. Vieni, Spirito di fortezza, e donaci energia e costanza nella 
pratica del bene e nella lotta contro il male. Gloria al Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
5. Vieni, Spirito di scienza, svelaci i segreti di Dio, apri la no-
stra mente alla contemplazione del cielo. Gloria al Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
6. Vieni, Spirito di pietà, insegnaci a pregare, invadi e purifica 
i nostri sensi e i nostri affetti. Gloria al Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
7. Vieni, Spirito del santo timore, ispiraci l’orrore del peccato 
e il desiderio di piacere a Dio solo. Gloria al Padre… 
Manda, o Signore, il tuo Spirito – per intercessione di Maria. 
 
Orazione 
O Dio, nostro Padre, che per mezzo del tuo Figlio hai manda-
to alla tua Chiesa lo Spirito Santo per guidarla, confermarla e 
sostenerla, effondi 
anche su di noi i suoi 
santi doni affinché, 
così corroborati, 
camminiamo gioiosa-
mente sulla via della 
salvezza. Per Cristo 
nostro Signore.  
Amen. 
 

CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 

Dal 3 giugno, ogni primo mercoledì del mese dalle 
18,15 alle 19 inizierà la nuova esperienza parrocchiale di 
preghiera del Cenacolo dedicato allo Spirito Santo, se-
guito alle ore 19 dalla messa votiva allo Spirito Santo. Il 
Cenacolo prevede l'invocazione allo Spirito Santo, una 
breve lettura biblica, una meditazione e  la preghiera del 
rosario allo Spirito Santo. 

BILANCIO PARROCCHIALE 
1° trimestre (gennaio-marzo) 2020 

 
Entrate: 9.461,96 
Uscite: 11.430,84 
Disavanzo trimestrale: 1.968,88 
 

Le voci in dettaglio sono riporta-
te nella bacheca parrocchiale 


