
 

 

 21 giugno 2020  XII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 24 

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 20 giu. Ore 19: S. Messa festiva 

D 21 giu. 
Ore 8: S. Messa: ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Giuseppe e Paolina) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Elena). Mandato a due nuovi Ministri straordinari della Comunione  

L 22 giu. Ore 19: S. Messa 

M 23 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica 

M 24 giu. Ore 19: S. Messa 

G 25 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Incontro genitori ragazzi di Prima Comunione 

V 26 giu. Ore 19: S. Messa (anniversario morte don Giuseppe, Alfredo ed Ettore) 

S 27 giu. Ore 19: S. Messa festiva 

D 28 giu. 
Ore 8: S. Messa (defunti: Provasi Franco) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola  
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo, Roberta e Maria) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Prima Lettura  Geremia 20  Sentivo le insinuazioni di molti…, tutti gli amici 
aspettavano la mia caduta… Ma il Signore è al mio fianco come un prode 
valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevale-
re… Lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani del 
malfattore. 
 

Salmo Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio.  

 

Seconda Lettura  Romani 5  Fratelli,… se per la caduta di uno solo (Adamo) 
morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di 
un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti.  
 

Vangelo  Matteo 10  Gesù disse: “Non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non hanno il po-
tere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo… 
Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio, chi invece mi 
rinnegherà,… anch’io lo rinnegherò. 

LA PAROLA DI DIO 
CON L’AIUTO  

DELLO SPIRITO 

Le letture di oggi continuano il discorso missionario iniziato domenica scorsa: ogni cristiano è chiamato a 
testimoniare Cristo anche fino al martirio. Gesù ci incoraggia a non aver paura e a fidarsi del suo aiuto. È 
la paura, infatti, l’ostacolo più grande per la fede: paura di impegnarci, di dare il nostro tempo, di collabo-
rare, di testimoniare, magari anche con qualche critica ai coraggiosi; e c’è anche la paura dell’oggi e del 
domani per sé e per i propri figli, la paura di restare soli, di un ambiente insicuro e anche del terrorismo e 
della violenza. Ma il vero cristiano è radicato in Cristo, ed è perciò uomo di speranza perché in lui vive lo 
Spirito del Risorto che ha vinto ogni paura, prima di tutto quella della morte. 

Messa-pellegrinaggio alla Casa del Mar-
tirio di S. Maria Goretti (alba, ore 6) 
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INCONTRO GENITORI COMUNIONE 
 

Giovedì prossimo alle 20,45 i genitori dei ragazzi di Pri-
ma Comunione sono invitati ad un incontro per presen-
tare il calendario delle celebrazioni del sacramento che 
avrà luogo a partire da settembre. L’incontro si terrà in 
chiesa e potrà partecipare solo un genitore per ragazzo. 

“Il più grande tra i nati da donna” 
 

Giovanni Battista è l'unico santo, oltre la 
Madre del Signore, del quale si celebra con 
la nascita al cielo anche la nascita secondo 
la carne (il 24 giugno). Fu il più grande fra i 
profeti perché poté additare l'Agnello di 
Dio che toglie il peccato del mondo. La sua 
vocazione profetica fin dal grembo mater-
no è circondata di eventi straordinari, pieni 
di gioia messianica, che preparano la nasci-
ta di Gesù. Giovanni è il Precursore del Cristo con la parole 
con la vita. Il battesimo di penitenza che accompagna l'annun-
zio degli ultimi tempi è figura del Battesimo secondo lo Spirito. 
La data della festa, tre mesi dopo l'annunciazione e sei prima 
del Natale, risponde alle indicazioni di Luca. Giovanni Battista 
è il santo più raffigurato nell’arte di tutti i secoli; non c’è si può 
dire, pala d’altare o quadro di gruppo di santi, da soli o intor-
no al trono della Vergine Maria, che non sia presente questo 
santo, rivestito di solito con una pelle d’animale e con in mano 
un bastone terminante a forma di croce. Senza contare le tan-
te opere pittoriche dei più grandi artisti come Raffaello, Leo-
nardo, ecc. che lo raffigurano bambino, che gioca con il picco-
lo Gesù, sempre rivestito con la pelle ovina e chiamato affet-
tuosamente “San Giovannino”. 
Ciò testimonia il grande interesse, che in tutte le epoche ha 
suscitato questo austero profeta, così in alto nella stessa consi-
derazione di Cristo, da essere da lui definito “Il più grande tra i 
nati da donna”. Come già detto, è l’unico santo dopo Maria 
ad essere ricordato nella liturgia, oltre che nel giorno della sua 
morte (29 agosto), anche nel giorno della sua nascita terrena 
(24 giugno); ma quest’ultima data è la più usata per la sua ve-
nerazione, dalle innumerevoli chiese, diocesi, città e paesi di 
tutto il mondo, che lo tengono come loro santo patrono.  
Inoltre fra i nomi maschili, ma anche usato nelle derivazioni 
femminili (Giovanna, Gianna) è il più diffuso nel mondo, tra-
dotto nelle varie lingue; e tanti altri santi, beati, venerabili della 
Chiesa, hanno portato originariamente il suo nome; come del 
resto il quasi contemporaneo s. Giovanni l’Evangelista e apo-
stolo. 
Molti testi apocrifi, come anche i libri musulmani, fra i quali il 
Corano, parlano di lui. Il suo culto si diffuse in tutto il mondo 
conosciuto di allora, sia in Oriente che in Occidente e a parti-
re dalla Palestina si eressero innumerevoli Chiese e Battisteri a 
lui dedicati.  
Ciò testimonia la grande devozione e popolarità di 
quest’uomo, che condensò in sé tanti grandi caratteri identifi-
cativi della sua santità, come parente di Gesù, precursore di 
Cristo, ultimo dei grandi profeti d’Israele, primo testimone-
apostolo di Gesù, battezzatore di Cristo, eremita, predicatore 
e trascinatore di folle, istitutore di un Battesimo di perdono dei 
peccati, martire per la difesa della legge giudaica. 

MESSA PER DON GIUSEPPE, ALFREDO ED ETTORE 
 

Venerdì sera (26 giugno) alle ore 19 sarà celebrata 
una messa di suffragio nel 24° anniversario della 
scomparsa del parroco don Giuseppe Caselli e dei 
due collaboratori Alfredo Segala ed Ettore Funari, 
deceduti in un incidente stradale: il loro ricordo è 
sempre presente fra di noi e ci spinge sempre più a 
camminare insieme con costanza e in comunione. 

PELLEGRINAGGIO S. MARIA GORETTI 
 

Anche quest’anno si rinnoverà per la 26esima volta 
l’esperienza del pellegrinaggio notturno alla casa del 
Martirio di Santa Maria Goretti, ma in maniera del tut-
to speciale. Chiaramente non ci sarà un vero e proprio 
pellegrinaggio a piedi ma, chi vorrà, potrà peregrinare in 
un sincero spirito di preghiera e di semplice devozione 
dalla propria dimora direttamente alla Casa del Martirio 
dove, sul piazzale antistante, alle ore 6.00 di Domenica 
28 Giugno 2020 sarà celebrata la Santa Messa presie-
duta dal nostro Vescovo Mariano Crociata. Un appun-
tamento “speciale” per la speciale ricorrenza del 70° 
anniversario della Canonizzazione di Marietta.  

DUE NUOVI MINISTRI STRAORDINARI  
DELLA COMUNIONE 

 

Nella messa di domenica sera (21 giugno) alle ore 
19 il parroco darà il mandato a due nuovi Ministri 
straordinari della Comunione: si tratta di Francesco 
Cinelli e di Pasquale Raffa, i quali si aggiungono ai 
5 ministri già operanti per rafforzare il servizio a fa-
vore soprattutto dei malati che non possono fre-
quentare la messa domenicale. 

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 fon-
do alla chiesa parrocchiale 

CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 
Mercoledì 1 luglio (e tutti i primi mercoledì di 
ogni mese) alle ore 18.15 si riunirà in preghie-
ra il 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. Chi vuole può partecipare. 


