
 

 

 5 luglio 2020  XIV Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 26 

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 4 lug. 
Ore 18,15: Battesimo di Alessandro Taccia 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Nascimben Orfeo e Pia) 

D 5 lug. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30 S. Messa alla Chiesuola (defunti: Angelina e Pasquale) 
Ore 19: S. Messa (defunti: Aversa Tiziana) 

L 6 lug. 
S. Maria Goretti 

Ore 19: S. Messa  

M 7 lug. Ore 19: S. Messa 

M 8 lug. Ore 19: S. Messa 

G 9 lug. Ore 19: Liturgia della Parola 

V 10 lug. 
Ore 19: S. Messa.  
25° di matrimonio di Francesco Lamberti e Bragazzi Katiuscia 

S 11 lug. Ore 19: S. Messa festiva 

D 12 lug. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Mosca Angela) 
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  Zaccaria 9  Esulta figlia di Sion… Ecco, a te viene il 
tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino;… l’arco di 
guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti... 
 

Seconda Lettura  Romani 8  Fratelli, voi non siete sotto il dominio 
della carne, ma dello Spirito… E se lo Spirito di colui che ha resusci-
tato Gesù dai morti abita in voi,… darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali.. 
 

Vangelo  Matteo 11  Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, perché hai 
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai 
rivelate ai piccoli… Venite a me, voi tutti che siete affaticati e op-
pressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e  impa-
rate da me che sono mite e umile di cuore; il mio giogo, infatti, è 
dolce e il mio carico leggero. 

LA PAROLA DI DIO 
PER I PICCOLI E’  
IL REGNO DI DIO 

La liturgia odierna ci aiuta a fare il punto della situazione circa il nostro cammino di fede: nello specifico, 
oggi siamo invitati a renderci conto che se siamo inviati ad annunciare il vangelo è perché Dio ha scelto 
noi in quanto piccoli ed umili: solo se ci manterremo tali, la nostra fede sarà viva e autentica e la nostra 
missione un carico dolce e leggero. 

Entra a far parte 
della famiglia di Dio 
mediante il Battesi-
mo il bimbo Ales-
sandro Taccia, nato 
a Latina l’11 febbra-

io 2020 da Christian e Jessica 
Trani, residenti in via Acque Al-
te. Benvenuto e auguri di un 
prospero e sereno avvenire. 

BATTESIMI 
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FESTA DI SANT’ANNA 
 

Il Comitato del Capitello di Sant’Anna, d’intesa con 
il parroco, ha deciso di organizzare così la festa che 
annualmente si svolge presso il capitello (intorno al 
26 luglio, festa liturgica della mamma della Madon-
na): 
da venerdì 23 a sabato 25 recita del rosario alle 
ore 18.30; domenica 26 luglio messa ore 20. 
A causa delle restrizioni in atto si è anche deciso di 
non effettuare la consueta agape comunitaria finale.  

PELLEGRINAGGIO 
NEI LUOGHI DI  

SAN PADRE PIO 
 

Viene proposto un pellegrinaggio 
parrocchiale nei luoghi di Padre Pio, 
in occasione della Perdonanza di As-
sisi, nei giorni 1 e 2 agosto prossimi. 
Si tratta di un'indulgenza plenaria che 
può essere ottenuta in tutte le chiese 

parrocchiali e francescane dal mezzogiorno del 1° 
agosto alla mezzanotte del 2 e tutti i giorni dell'an-
no visitando la Chiesa della Porziuncola di Assisi 
dove morì San Francesco. Il Poverello ottenne l'in-
dulgenza da papa Onorio III il 2 agosto 1216 dopo 
aver avuto un'apparizione presso la chiesetta. San 
Padre Pio, ricordiamolo, era un frate francescano. 
 

Sabato 1 Agosto 
 

Partenza da Borgo Podgora ore 5,20 
Visita centro storico di Manfredonia 
Arrivo a San Giovanni Rotondo ore 12,30 
Arrivo in Hotel assegnazione camere e pranzo 
Partenza per Monte Sant’Angelo ore 15,30 
S. Messa nel Santuario di S. Michele ore 16,30 
Cena ore 19,30 
Fiaccolata ore 21,00 

 

Domenica 2 Agosto 
 

Colazione ore 7,45 
Via Crucis ore 9,00 
S. Messa ore 11,30 
Pranzo ore 12,45 
Partenza per Pietrelcina ore 14,30 
Rientro previsto ore 21,00 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 110,00 
Versamento del 50% entro il 21 Luglio 
Numero max di persone: 35 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  
 

Maria Martino 3331822968 
Loredana Battisti 3284242880 

RIPRENDE LA COMUNIONE AI MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comunione alle persone 
che per problemi fisici non possono partecipare alla 
messa domenicale. 

MARIA GORETTI, SANTA DI TUTTI I GIORNI 

 

Domani celebriamo la solennità di S. Ma-

ria Goretti, patrona dell’Agro Pontino, di 

Latina e della Diocesi. 

 

Quest’anno si verificano alcuni anniversari: il 130° 

della sua nascita, il 70° della canonizzazione, il 100° 

della morte del papà e il 50° della morte del suo uc-

cisore, Alessandro Serenelli. 
 

Marietta nacque nel 1890 a Corinaldo, nelle Marche. 

Già nel 1897 la sua famiglia emigrò nella Campagna 

romana, giungendo nel 1899 a Le Ferriere di Conca, 

per lavorare nella locale tenuta. La malaria falciò la 

vita di papà Goretti nel 1900 e così molti lavori do-

mestici furono addossati alla piccola Marietta. Il 5 

luglio 1902, resistendo ad un tentativo di violenza, 

fu ferita mortalmente da Alessandro Serenelli e morì 

il giorno dopo. La fama di santità si diffuse immedia-

tamente; il 24 giugno 1950 fu proclamata santa da 

papa Pio XII. 

Ma che fine fece Alessandro Serenelli? Perdonato da 

Marietta (“per amore di Gesù lo perdono e voglio che 

venga vicino a me in paradiso”) fu condannato a 30 

anni (evitò l’ergastolo perché era ancora minorenne). 

Uscì dal carcere nel 1929 (3 anni gli furono condonati 

per buona condotta). Nel 1934, la vigilia di Natale, 

bussò alla porta di Assunta la mamma di Marietta, chie-

dendole anche il suo perdono. Assunta gli disse: “Ti ha 

perdonato Dio, ti ha perdonato Maria, come potrei 

non perdonarti io?”. Nel 1935 una brutta broncopol-

monite lo minò nel fisico e fu perciò accolto come or-

tolano e portinaio in alcuni conventi di frati cappuccini 

delle Marche, fino ad arrivare ad Ascoli Piceno (dove il 

nostro ex Vescovo Petrocchi ebbe modo di vederlo). 

Nel 1956, già anziano, fu ospitato nell’infermeria dei 

cappuccini di Macerata dove morì il 6 maggio 1970. 

FESTA PATRONALE: NON SI FARA’ 
PROCESSIONE: RIDOTTA, 

MA SI AI CENTRI DI ASCOLTO 
 

In settimana si sono incontrati il Comitato festeggia-
menti e la Commissione liturgica per discutere la 
questione della festa patronale. Accogliendo i loro 
suggerimenti, il parroco, sentito anche il parere del 
Consiglio pastorale, ha deciso che: 
 Non è possibile effettuare la Festa patronale sulla 

base della normativa vigente in materia di conteni-
mento del coronavirus (no agli assembramenti, 
sanificazione degli spazi e delle strutture, manteni-
mento del distanziamento interpersonale…); 

 Si faranno i Centri di ascolto presso le famiglie 
da lunedì 20 a venerdì 24 luglio e poi e la cele-
brazione conclusiva in chiesa sabato 25 sera . 

 La statua della Madonna non percorrerà tutte le 
strade della parrocchia ma solamente il tragitto 
da un centro d'ascolto all’altro, facendo il percor-
so più breve tra i due. 

 

Nelle prossime domeniche saranno comunicati nomi 
delle famiglie che ospiteranno i Centri di ascolto e le 
strade che saranno percorse dall’auto con la statua. 


