
 

 

 28 giugno 2020  XIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 25 

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 27 giu. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Filomena) 

D 28 giu. 
Ore 8: S. Messa (defunti: Provasi Franco - Benedetti Primo e Annunziata) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Toldo Giovanni e Manilda)  
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Massimo, Roberta e Maria - Carla ed Emilio - Luigia) 

L 29 giu. 
Ss. Pietro e Paolo 

Ore 19: S. Messa  
(defunti: Gianfranco e Silvana; famiglie Morello, Amadio, Granato, Fiaschetti) 

M 30 giu. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Roberto e Orsolina) 
Ore 20,30: Commissione liturgica 

M 1 lug. 
Cenacolo dedicato allo Spirito Santo 

Ore 19: S. Messa votiva allo Spirito Santo (defunti: Alina, Fulvio, Angelo, Don Primo) 

G 2 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Bortolin Silvia) 
Ore 20,30: Comitato festeggiamenti (cena conviviale) 

V 3 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Ambonati Maria Ottavia) 

S 4 lug. 
Ore 18,15: Battesimo di Alessandro Taccia 
Ore 19: S. Messa festiva.  

D 5 lug. 
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 

Diocesani e altro 

Prima Lettura 
2Re 4  Un giorno Eliseo passò per Sunem, ove c’era una illustre donna che lo 
trattenne a mangiare. Ella disse al marito: “Io so che è un uomo di Dio…” Eliseo 
disse al suo servo: “Che cosa si può fare per questa donna?”. Il servo disse: 
“Non ha figli…”. Eliseo la chiamò: “L’anno prossimo, in questa stessa stagione, 
tu stringerai un figlio fra le tue braccia ”. 
 

Seconda Lettura 
Romani 6  Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, 
perché come Cristo è stato risuscitato dai morti…, anche noi possiamo cammi-
nare in una vita nuova. 
 

Vangelo 
Matteo 10  Gesù disse: “Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di 
me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me… Chi ac-
coglie voi, accoglie me… E chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua a uno 
di questi piccoli, perché è mio discepolo, non perderà la sua ricompensa”.. 

LA PAROLA DI DIO DEGNI DI LUI 

Gesù chiude oggi il suo discorso apostolico, cioè rivolto ai suoi discepoli, invitandoli ad un amore totale 
verso Dio, più forte anche di quello umano, di quell’amore cioè che si riserva ai parenti più stretti. Gli 
affetti umani, infatti, sono resi più autentici e veri se radicati nell’assoluto di Dio. L’altro tema della liturgi-
a odierna è quello dell’accoglienza: atteggiamento non semplice ma sempre dovuto nei confronti di chi 
è nel bisogno ed essendo egli prima di tutto un figlio di Dio, al di là delle differenze di lingua, razza e 
religione. Una strada difficile, dunque, quella che il cristiano deve compiere, una strada che passa per il 
Calvario ma che vedrà alla fine una ricompensa sovrabbondante.  

Ordinazione sacerdotale  
di Alessandro Aloè 

Giornata della Carità del Papa 
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ORDINAZIONE SACERDOTALE  
DI ALESSANDRO ALOÈ 

 

Lunedì 29 giugno, solennità dei Santi 
Pietro e Paolo, alle ore 21 nella catte-
drale di San Marco a Latina, il vescovo 
Mariano Crociata ordinerà sacerdote 
il diacono don Alessandro Aloè. Il gio-
vane è tra i primi a ricevere il Sacra-
mento dell’Ordine ai tempi della pan-
demia di Covid-19. Nella cattedrale, in 
base alle norme di sicurezza sanitaria 
contro il coronavirus non potranno entrare più di 200 
persone (che sono già state selezionate dalle parrocchie 
dove Alessandro ha prestato servizio). Tuttavia, altri posti 
sono previsti all’aperto – nel cortile dell’oratorio – dove 
il rito potrà essere seguito grazie a un maxischermo. 
Alessandro Aloè, nato a Latina, originario della parroc-
chia di S. Rita, ha 32 anni d’età, dopo gli studi universita-
ri, al termine dei quali ha conseguito la laurea in Inge-
gneria meccanica, è entrato nel Seminario interdiocesa-
no di Anagni. Presso questa struttura lo scorso anno ha 
terminato il ciclo di studi, dopo aver frequentato l’Istituto 
Teologico Leoniano, conseguendo il baccellierato in Sa-
cra Teologia. Ha fatto esperienza di vita pastorale a S. 
Francesco (Cisterna) e a S. Domenico Savio (Terracina). 
Lo scorso 8 dicembre è stato ordinato diacono transeun-
te, continuando a prestare servizio come collaboratore 
pastorale presso la parrocchia di S. Luca a Latina.  

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Mario (Renato) Zogno di 92 
anni; era nato a Frassinelle Polesine 
(Rovigo) il 13 marzo 1928 e risiedeva 
in via Acque Alte coniugato con Ber-

go Nerina. Per lui preghiere di suffragio, ai familiari 
sentite condoglianze. 

FESTA PATRONALE: SOLO PROCESSIONE... 
 

Stante l’impossibilità di organizzare manifestazioni di 
piazza, è chiaro che la festa patronale quest’anno non 
potrà essere organizzata nelle forme solite. Giovedì alle 
20,30 si riunirà il Comitato. Qualche spiraglio rimane 
per la processione ed il pellegrinaggio dell’immagine del-
la Madonna per le strade della parrocchia. Per verificar-
ne la fattibilità martedì alle 20,30 si riunirà la Commissio-
ne liturgica. 

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. 
 
PERCHÉ UNA S. MESSA VOTIVA DELLO SPIRITO SANTO? 

 

Con il Concilio Ecumenico Vaticano II è stata riscoperta 
e rivalutata nella Chiesa la presenza e l'azione della Ter-
za Persona della SS. Trinità nella Creazione e in partico-
lare nell'opera di Salvezza e di Santificazione degli uomi-
ni. Ciò lo si evince chiaramente dai documenti Conciliari 
e dal Magistero successivo (vedi, come esempio per tut-
ti, l'Enciclica sullo Spirito Santo "Dominum et vificantem" 
scritta da san Giovanni Paolo II nel 1986).  
Altri santi e beati hanno. 
Fra questi ricordiamo la Beata Elena Guerra (1835-1914) 
delle Oblate dello Spirito Santo, definita dal Beato Gio-
vanni XXIII l'apostola dello Spirito Santo dei tempi moder-
ni, e la Beata Maria di Gesù Crocifisso (1846-1878), Car-
melitana scalza, conosciuta anche come "Piccola Araba", 
insigne per i doni soprannaturali (come ad esempio le 
stimmate) ma soprattutto per la sua umiltà, obbedienza 
e devozione allo Spirito Santo e un grande amore per la 
Chiesa e per il Papa. Lo Spirito Santo le disse un giorno: 
«Nutro un desiderio ardente: ogni prete che dirà ogni me-
se la S. Messa dello Spirito Santo, lo onorerà. E chiunque 
l’onorerà e prenderà parte a questa Messa, sarà onorato 
dallo Spirito Santo e la luce e la pace dimoreranno nel 
profondo del suo cuore. Lo Spirito Santo verrà a guarire i 
malati e a risvegliare coloro che dormono. E come segno 
di ciò, chiunque avrà celebrato o partecipato a questa 
Messa e avrà invocato lo Spirito Santo troverà questa pace 
nel profondo del suo cuore prima di lasciare la chiesa. 
Egli non morirà nelle tenebre...».  

NELLA CASA  
DEL PADRE 

RIPRENDE LA COMUNIONE AI MALATI 
 

Dopo il blocco provocato dalla pandemia, in questi 
giorni vengono contattati tutti i malati che mensil-
mente ricevono la Santa Comunione. Per coloro 
che si renderanno disponibili ad ospitare i Ministri 
straordinari della Comunione (con tutte le misure di 
igiene di sicurezza previste dalle normative vigenti), 
dalla settimana dopo il 5 luglio riprenderà il prezio-
so servizio della visita e della Comunione.  


