
 

 

 31 maggio 2020  Pentecoste - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 21 

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 

 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

S  
30 mag. 

 

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

D 31 mag. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola; (defunti: Salaorno Maria Teresa, Giovanni Battista, Palmira e Anna - 
Zanon Bruna e Dario) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta) 

L 1 giu. Ore 19: S. Messa 

M 2 giu. Ore 19: S. Messa (defunti: Linda e Romina) 

M 3 giu. 
Ore 18,15: Cenacolo dedicato allo Spirito Santo 
Ore 19: S. Messa votiva allo Spirito Santo 

G 4 giu. Ore 19: S. Messa 

V 5 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio pastorale parrocchiale 

S 6 giu. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Testa Aldo - Nalesso Assunta) 

D 7 giu. 
Ss.ma Trinità 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino) 
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 

Diocesani e altro 

 

Prima Lettura  Atti 2  Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano 
tutti insieme. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbat-
te gagliardo… apparvero loro lingue come di fuoco… e si posarono su ciascuno di 
loro; ed furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue... 
 

Salmo Del tuo Spirito Signore è piena la terra  

 

Seconda Lettura  1 Corinzi 12  Nessuno può dire: “Gesù è Signore” se non sotto 
l’azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi ma uno solo è lo Spiri-
to… e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità co-
mune… Tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo... 
 

Vangelo  Giovanni 20  … Gesù si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi. Co-
me il Padre ha mandato me così io mando voi… Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non 
rimessi” 

LA PAROLA DI DIO 

LO SPIRITO SANTO  
CI FA CHIESA 

Nella solennità della Pentecoste che celebriamo oggi riviviamo la discesa dello Spirito Santo sulla Ma-
donna e i discepoli riuniti nel cenacolo, la prima predicazione del vangelo in Gerusalemme, il formarsi 
della prima comunità cristiana, la nascita della Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo. E il protagonista na-
scosto di tutte queste vicende è lo Spirito Santo. Egli ha operato allora e opera oggi nella sua Chiesa e 
anche in noi se gli lasciamo spazio. Viviamo questa festa con la certezza che lo Spirito Santo con i suoi 
doni può riempire i nostri cuori di gioia. 

Messa in chiesa per gli Scout  
del S. Cuore di Latina (ore 16,30) 

Festa diocesana della Famiglia 
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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, 

seguito 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. 

PREGHIERA ALLE 12,30 
 

Cari fratelli e sorelle, il covid-19 ha solle-
citato la nostra fantasia nel cercare di 
tenere unita la comunità parrocchiale. 
Una delle iniziative che ha riscontrato 

gradimento è la preghiera delle ore 12.00. 
Pertanto ho deciso di continuare a farla; non è mia 
intenzione infastidire il Borgo ma sono stato solleci-
tato da più parti a continuare. 
Ho ritenuto opportuno, per motivi organizzativi per-
sonali, di spostarla alle ore 12.30. 
Vi avverto inoltre che qualche giorno potrebbe sal-
tare. In futuro, per ovviare a questo problema, po-
tremmo coinvolgere anche qualche fedele a sosti-
tuirmi - organizzandoci nella maniera adeguata - 
quelle volte che si verifica una mia indisponibilità, 
costituendo un gruppo apposito di volontari. 
 

Il momento di preghiera sarà, come al solito, breve 
e si svolgerà nel seguente modo: 
 

- introduzione iniziale 
- Padre nostro e Ave Maria 
- Eterno riposo per i defunti 
- canto del ritornello dell’Ave Maria di Lourdes 
- benedizione 
 

Un abbraccio a tutti                                 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 riportate nella bache-
ca parrocchiale 

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Aldo Testa, di an-
ni 81; era nato a Latina il 4 gen-
naio 1939 e risiedeva in via Po-
dgora. Per lui preghiere di suffra-

gio, ai familiari sentite condoglianze. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Il 5xMILLE a… 
 

In questo periodo di dichiarazione dei redditi si ricorda 
che si può destinare il proprio “5xmille” ad enti o asso-
ciazioni di ricerca e volontariato, fra i quali si propongo-
no: 
 

CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate): 
codice fiscale 91072480592 
 

CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO Associazio-
ne per la Famiglia onlus): codice fiscale 91078240594 
 

In questo caso occorre firmare nell’apposito riquadro 
“Sostegno del Volontariato...” scrivendo solo il codice 
fiscale e non il nome dell’associazione. La scelta non 
costa nulla, e si aggiunge e non si sostituisce a quella 
dell’8xmille. Possono fare queste scelte anche i pensio-
nati che non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi. 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce.  
 

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
 

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  
 

Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto.  
 

O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli.  
 
 

Senza la tua forza,  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  
 

Lava ciò che è sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina. 
 

Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  
 

Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
 

Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. 

INNO ALLO SPIRITO SANTO 
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