
 

 

 24 maggio 2020  Ascensione del Signore - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 20 

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 19 e domenica ore 8 e 19 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 

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 

Celebriamo oggi l’Ascensione di Gesù al cielo; termina così la sua missione fra gli uomini, ma non 
termina la sua presenza: egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, e dove due o tre sono riuniti nel suo 
nome, egli garantisce la sua presenza. Così Gesù è presente nella sua Chiesa, nella sua Parola e 
soprattutto nell’Eucarestia. 

Prima Lettura Atti 1  Gesù disse ai suoi discepoli: “...Avrete forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni… fino agli estremi confini 
della terra”. Detto questo fu elevato in alto sotto i loro occhi…; due uomini in bianche 
vesti dissero: “… tornerà un giorno allo stesso modo…”. 
 

Salmo Ascende il Signore fra canti di gioia  
 

Seconda Lettura Efesini 1 ...il Dio del Signore nostro Gesù Cristo possa illuminare gli oc-
chi della vostra mente per farvi comprendere qual è la straordinaria grandezza della 
sua potenza che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere 
alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potestà... 
 

Vangelo Matteo 28  “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo… Ecco, io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo”. 

LA PAROLA DI DIO 

MESSE APERTE AI FEDELI 

Sono riprese le celebrazioni eucaristiche con la 
partecipazione del popolo. Tutte le indicazioni 
e le misure da prendere per accedervi sono 
riportate in un apposito depliant che è a dispo-
sizione in fondo alla chiesa e inviato in formato 
digitale attraverso i social e le chat. Inoltre: 

 Le messe seguiranno l’orario estivo  

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

 la messa feriale del pomeriggio verrà celebra-
ta in chiesa e non in cappella 

 da lunedì 25 maggio riprenderemo l'adorazio-
ne eucaristica continua (lunedì, mercoledì, 
venerdì ore 7-22); riprenderemo l'adorazione 
eucaristica del giovedì delle ore 20.30 giovedì 
3 settembre. 

 

Ricordarsi di portare sempre la mascherina! 

IO SARO’ CON VOI 
TUTTI I GIORNI!  

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  
23 mag. 

 

Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Giovanni) 

D  
24 mag. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Lungo Antonio - Maria) 
Ore 9,150: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Mario e Maria Pia) 
Ore 16: Funerale Aldina Segala ved. Zanchetta 
Ore 19: S. Messa 

L  
25 mag. 

Ore 19: S. Messa 

M  
26 mag. 

Ore 19: S. Messa 

M  
27 mag. 

Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Incontro Comunità Capi Scout 

G  
28 mag. 

Ore 19: Liturgia della Parola  
 

V  
29 mag. 

Ore 19: S. Messa (defunti: Lungo Antonio)  
 

S  
30 mag. 

Ore 19: S. Messa festiva 
Ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste (Facebook) 

D  
31 mag. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

È tornata alla casa del Padre la 
nostra sorella Aldina Segala, di 
anni 89; era nata il 27 agosto a 
Calto (Rovigo) e risiedeva a 
Latina, vedova Zanchetta Luigi. 
Per lei le nostre preghiere nella 

messa esequiale di domenica 24 alle ore 16. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixZbV38jWAhWBXhQKHQFhD2kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Ficons%2F279409%2Ffacebook_fb_logo_media_social_icon&psig=AFQjCNECvWzqXkgbBWLrTtGv1VU2PBfg9A


 

 

CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 

Dal 3 giugno, ogni primo mercoledì del mese 
dalle 18,15 alle 19 inizierà la nuova esperien-
za parrocchiale di preghiera del Cenacolo de-
dicato allo Spirito Santo, seguito alle ore 19 
dalla messa votiva allo Spirito Santo. Il Cena-
colo prevede l'invocazione allo Spirito Santo, 
una breve lettura biblica, una meditazione e la 
preghiera del rosario allo Spirito Santo. 

AUGURI, NONNA CAMILLA! 
 

Lunedì 19 maggio Camilla Marangoni ha festeggia-
to i suoi primi 100 anni! Circondata dall’affetto dei 
suoi cari, nonna Camilla, ha vissuto questo impor-
tante evento nella semplicità e nell’intimità familiare, 
in via Cicella. Nata nel 1920 ad Ariano Polesine 

(Rovigo), Camilla è testimone e simbolo di tutto il nostro intenso e spesso 
travagliato cammino storico. Ci felicitiamo con lei augurandole ancora tanti 
anni di vita nella salute e nella serenità. 

Covid-19. Raccolta viveri e generi di prima necessità 
 

Cari fratelli e sorelle nella fede della nostra comunità cristiana e cittadini del nostro amato Borgo, come ho già 
fatto il 31 marzo e il 10 aprile, vi aggiorno sulla raccolta viveri per le persone in stato di necessità della nostra 
parrocchia. 
La situazione al 23 maggio è la seguente: stiamo aiutando 23 nuclei familiari e quattro persone sole, per un 
totale di 39 minorenni (bambini, fanciulli e ragazzi) e 63 adulti. Grazie alla vostra generosità siamo riusciti a 
donare 83 pacchi viveri e generi di prima necessità. 
Come vi ho comunicato, il “gruppo di aiuto” è nato in piena emergenza, in quanto noi non abbiamo una Cari-
tas parrocchiale, ma solamente due équipe di volontari che, con molta generosità e dedizione, da anni, offro-
no gratuitamente il proprio contributo alla mensa cittadina a Latina cucinando, servendo i pasti e riordinando il 
locale. 
Credo che questa sia l’occasione propizia per iniziare ad istituire una “Caritas parrocchiale”. Come ebbi a dire 
tempo fa, il ruolo di questo organismo non dovrebbe essere solamente quello a cui siamo abituati, come dona-
re pacchi viveri o vestiario; certamente questa crisi lascerà uno strascico di disagi materiali e pertanto anche 
questo tipo di interventi è “benedetto”, ma abbiamo anche bisogno di venire incontro ad altri tipi di povertà, 
come ad esempio quelli di tipo relazionale. 
La popolazione invecchia sempre più. Una volta gli anziani stavano nei nuclei familiari e la civiltà contadina e 
preindustriale li rendeva depositari di una saggezza di cui le generazioni successive potevano utilmente dispor-
re. Oggi l’anziano è solo; magari ha da mangiare e un minimo di assistenza sanitaria, ma la sua “sapienza”, nel-
la società della quarta rivoluzione industriale, viene ritenuta inutile. Un giorno capiremo la follia di tutto que-
sto; ma noi viviamo “oggi”, e pertanto occorre attrezzarsi per gestire al meglio queste difficoltà. 
La risposta potrebbe essere quella di creare una “Banca del tempo”, come ebbi a dire due anni fa nel Consi-
glio pastorale, per venire incontro alle persone che hanno un qualsiasi tipo di necessità. Far incontrare chi può 
donare del tempo e chi ha bisogno di una mano. Aiutare chi sta in difficoltà fa bene anche a chi lo fa; 
l’egocentrismo si diffonde sempre di più e questo ci chiude in una solitudine che ci fa male 
Termino con l’aggiornarvi su come si va via via organizzando il suddetto gruppo di coordinamento, nella spe-
ranza che in seguito, finita l’emergenza Covid-19, con l’aiuto del diacono Gianni, possa continuare il suo servi-
zio come Caritas parrocchiale. L’équipe è attualmente composta da un rappresentante di ognuno dei seguenti 
gruppi della nostra comunità cristiana: Azione Cattolica Adulti; Catechisti; Comitato dei festeggiamenti; Grup-
po mensa cittadina; Gruppo oratoriale; Ministri straordinari della comunione; Scout. All’équipe si sono uniti 
anche due cittadini del Borgo. Il compito dei coordinatori non è quello di fare tutto, ma di sensibilizzare le 
singole realtà rappresentate, animando e suscitando il desiderio di dare una mano. Per il momento tutte le riu-
nioni si sono svolte in videoconferenza. 
L’iniziativa è stata diffusa utilizzando i canali “social” e affiggendo manifesti nelle seguenti attività commerciali 
che hanno aderito all’iniziativa: Alimentari “Marasca Stefania”; Alimentari “Sapori Silvestri”; Enoteca “Il 
grappolo d’uva”; Farmacia “Maggiacomo”; Forno “Zampieri”; “Ingrosso frutta”; Macelleria/gastronomia 
“Ala e Claudio”; Supermercato “Roberta e Mauro”. 
Fedeli e cittadini possono lasciare al negoziante una quota libera come buono spesa o depositare in un cesto 
posto nelle rivendite da noi segnalate viveri che acquistano o, in alternativa, portare in oratorio, dalle ore 10 
alle 21, i generi di prima necessità comperati in altri esercizi. Quasi ogni giorno i volontari passano a raccoglie-
re le donazioni che vengono immagazzinate nel locale oratoriale, ristrutturato dai nostri ragazzi questa estate. 
Un abbraccio a tutti voi.              Don Livio 

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 ripor-
tate nella bacheca parrocchiale 

VERSO LA PENTECOSTE 
 

Continua la novena in preparazione alla Pentecoste, la solennità in 
cui riviviamo la discesa dello Spirito Santo sulla comunità dei cre-
denti, che diventano così la Chiesa. 
Sabato prossimo alle 21 nella cattedrale di S. Marco sarà celebrata 
la veglia diocesana. Per i motivi ormai noti potranno partecipare, 
oltre che i sacerdoti, solo poche persone: un rappresentante per o-
gni parrocchia, ovviamente indicato dal parroco. Sarà possibile co-
munque seguire la cerimonia dalla pagina Facebook della Diocesi. 


