
 

 

 7 giugno 2020  Ss.ma Trinità - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 22 

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 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 - Aldo - Danilo) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Piscopo Felice e Carmela) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Ferronato Rosa - Nalesso Assunta - Aldo Testa - Gina - Tiziana) 

L 8 giu. Ore 19: S. Messa 

M 9 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Commissione liturgica 

M 10 giu. Ore 19: S. Messa 

G 11 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Riunione gruppo costituenda Caritas 

V 12 giu. Ore 19: S. Messa 

S 13 giu. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Lungo Antonio) 

D 14 giu. 
Corpus Domini 

Ore 8: S. Messa: ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Chiozzi Maria e Giuseppe) 
Ore 15,30: Uscita Comunità Capi (CoCa) Scout (in parrocchia) 
Ore 19: S. Messa del Corpus Domini e Adorazione eucaristica 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Festa diocesana della Famiglia 
(Borgo S. Michele, ore 11,30) 

Prima Lettura: Esodo 34  Mosè salì sul monte Sinai… Il Signore scese nella nu-
be, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore: “Il Signore, il Si-
gnore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedel-
tà”... 
 

Salmo A te la lode e la gloria nei secoli 
 

Seconda Lettura: 2 Corinzi  13  Fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi 
coraggio a vicenda, vivete in pace… La grazia del Signore Gesù Cristo, 
l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 
 

Vangelo: Giovanni 3  Gesù disse a Nicodemo: “Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede il lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui...”. 

LA PAROLA DI DIO 

DIO E’ UNA 
COMUNITA’ D’AMORE 

Nella solennità della Santissima Trinità, celebriamo Dio così come Egli ha voluto manifestarsi a noi. Che 
Dio fosse Uno lo aveva già compreso la mente umana e lo aveva già manifestato Dio ad Abramo. Ma 
Dio non è solitario e si è presentato come Amore, cioè relazione tra persone vive. La paternità, la figlio-
lanza e l’amore donato e ricambiato, sono figure che noi usiamo per balbettare appena il grande mistero 
di un Dio unico e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un mistero, questo, più da contemplare che da 
capire, un modello di vita da riprodurre nella nostra vita e nelle nostre comunità. 
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IL MISTERO DELLA TRINITA’ 
 

Il mistero della Santissima Trinità è un mistero e come 
tale non può essere compreso. Ma non per questo è 
qualcosa di irragionevole. Nella dottrina cattolica ciò che 
è mistero è sì indimostrabile con la ragione, ma non è 
irrazionale, cioè non è in contraddizione con la ragione. 
Il mistero della Trinità  non afferma l’esistenza di tre dei, 
bensì di un solo Dio che però è in tre Persone uguali e 
distinte. Quale è il Padre, tale è il Figlio e tale è lo Spirito 
Santo. Increato è il Padre, increato è il Figlio, increato è 
lo Spirito Santo. Onnipotente è il Padre, onnipotente è il 
Figlio, onnipotente è lo Spirito Santo. Dio e Signore è il 
Padre, Dio e Signore è il Figlio, Dio e Signore è lo Spirito 
Santo; tuttavia non vi sono tre dei e signori, ma un solo 
Dio, un solo Signore (Simbolo atanasiano). 
 
Un giorno, sant’Agostino in riva 
al mare meditava sul mistero della 
Trinità, volendolo comprendere 
con la forza della ragione. 
S’avvide allora di un bambino 
che con una conchiglia versava 
l’acqua del mare in una buca. In-
curiosito dall'operazione ripetuta 
più e più volte, Agostino interrogò il bambino chieden-
dogli: «Che fai?» La risposta del fanciullo lo sorprese: 
«Voglio travasare il mare in questa mia buca». Sorriden-
do Sant'Agostino spiegò pazientemente l’impossibilità 
dell’intento ma, il bambino fattosi serio, replicò: «Anche 
a te è impossibile scandagliare con la piccolezza della 
tua mente l'immensità del Mistero trinitario».  

ALL’ORATORIO SERVIREBBE… 
 
Dai ragazzi dell’Oratorio arriva un appello: occorro-
no i seguenti strumenti da muratore in prestito per 
proseguire i lavori di ristrutturazione: 
 
1 staggia da un metro 
1 staggia da 2 metri 
1 americana grande  
1 regolo da 3 metri 
1 regolo da 1 metro  
 

Si ringraziano anticipatamente quanti si renderanno 
disponibili a prestare il materiale. 

INCONTRO CON IL DIRETTORE  
DELLA CARITAS DIOCESANA 

 

Giovedì alle 20,45 il Direttore della Caritas 
diocesana, dott. Angelo Raponi, si incontrerà con il 
gruppo dei volontari per l’emergenza Covid e con 
alcuni rappresentanti dei volontari della mensa Cari-
tas. L’obiettivo è quello di avviare concretamente 
un percorso che conduca alla costituzione del 
Gruppo Caritas parrocchiale. Viste le normative 
vigenti in materia di assembramento, un momento 
assembleare aperto a tutti sarà possibile solo in una 
seconda fase. 

PREGHIERA ALLA TRINITA’ 
 
Dio tre volte Santo, Trinità divina, 
aiutami a confessare con le labbra e col cuore 
l’infinita bellezza del Tuo amore: 
di Te Padre, eterno Amante 
da cui proviene ogni dono perfetto, 
di Te Figlio, eterno Amato 
che tutto riceve e tutto dona, 
di Te Spirito Santo, 
Amore ricevuto e donato, 
vincolo della carità eterna 
ed estasi dell’eterno dono. 
In Te, Trinità Santa, vorrò nascondermi, 
per essere amato nell’Amato 
ed imparare ad amare 
qui nell’umile fedeltà del tempo 
e per sempre nel giorno dell’amore 
che non muore. Amen! Alleluia! 
 

(Bruno Forte, vescovo) 

Una lettera del Vicario Generale offre indicazioni per la 
celebrazione di alcuni momenti liturgici 
 
CORPUS DOMINI, COMUNIONE E CRESIME 

 
«Domenica 14 giugno, vivremo la 
solennità del Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo, festa eucaristica 
che quest’anno sapremo apprez-
zare con maggiore gratitudine, 
dopo il lungo periodo di assenza 
celebrativa. Tuttavia, uno dei mo-
menti più significativi della fede e 

della devozione del popolo cristiano, la processione 
con il Corpo del Signore, solitamente condivisa con 
l’intera città, non potrà ancora svolgersi. Il vescovo desi-
dera che non venga meno la solennità di questo gior-
no, ma sia vissuta in ogni parrocchia nella celebrazione 
eucaristica di domenica sera, a cui far seguire un mo-
mento di adorazione eucaristica comunitaria…» 
 
Nella stessa lettera il Vicario fa sapere che le Prime 
Comunioni saranno celebrate dopo la metà di settem-
bre. «È desiderio del vescovo che prima della celebra-
zione del sacramento vengano ripresi i contatti con i 
ragazzi, assicurando almeno cinque incontri di forma-
zione da svolgere nuovamente in presenza, eventual-
mente anche raddoppiando l’ordinaria frequenza setti-
manale». La cerimonia potrà essere programmata an-
che in un giorno feriale e prevedendo un massimo di 
dieci invitati per ogni bambino. 
 
«Per quanto riguarda le Cresime non possiamo ancora 
offrire indicazioni precise. Secondo quanto riportato 
dal protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il 
popolo, esse restano per il momento sospese. Attendia-
mo ragionevoli cambiamenti nel corso dell’estate, così 
che con l’autunno potremo celebrare anche questo 
sacramento. Contiamo di poter dare indicazioni al ri-
guardo nel prossimo mese di settembre». 
     

Mons. Mario Sbarigia 

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 bacheca in 
fondo alla chiesa parrocchiale 


