
 

 

 19 luglio 2020  XVI Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 28 

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 18 lug. S. Messa festiva 

D 19 lug. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa (defunti: Girardi Irma - Bosello Romeo - Beniamino - Leone - Rosa) 

L 20 lug. 

Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Centro di Ascolto presso Bragazzi Giulio  

M 21 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Elena) 
Ore 20,45: Centro di Ascolto presso Ambonati/Segala  

M 22 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Zanetti Maria) 
Ore 20,45: Centro di Ascolto presso Nardin Egidio  

G 23 lug. 
Ore 18,30: Rosario al capitello di S. Anna. Ore 19: Liturgia della Parola in chiesa 
Ore 20,45: Centro di Ascolto presso Sperotto Tito 

V 24 lug. 
Ore 18,30: Rosario al capitello di S. Anna. Ore 19: Liturgia della Parola in chiesa 
Ore 20,45: Centro di Ascolto presso Condominio via Edison 

S 25 lug. 
Ore 16,30: Gruppo Scout. Ore 18,30: Rosario al capitello di S. Anna 
Ore 19: S. Messa e chiusura Pellegrinaggio S. Maria di Sessano. Battesimo di Alyssia Cavallin 

D 26 lug. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa. Ore 20: S. Messa al capitello di S. Anna 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Prima Lettura  Sapienza 12  Non c’è Dio fuori di te… il tuo dominio universa-
le ti rende indulgente con tutti. Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza…; 
hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza perché tu concedi, dopo i peccati, la 
possibilità di pentirsi.  
 

Salmo Tu sei buono, Signore, e ci perdoni 

 

Seconda Lettura  Romani 8  Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolez-
za… intercede con insistenza per i credenti secondo i disegni di Dio. 
 

Vangelo  Matteo 13  Un'altra parabola espose loro così: «Il regno dei cieli si può 
paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma men-
tre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se 
ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizza-
nia… Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento 
della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; il grano invece ripo-
netelo nel mio granaio… Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, che un uomo prende e 
semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri… Il re-
gno dei cieli si può paragonare al lievito, che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina perché 
tutta si fermenti».  

LA PAROLA DI DIO 

Continua l’insegnamento di Gesù sul regno di Dio attraverso le parabole. Posto di fronte al male, al cri-
stiano sono richieste pazienza e capacità di discernimento senza pretendere di mettersi al posto di Dio 
con giudizi definitivi e inappellabili. Il voler giudicare tutti e subito è una tentazione costante dei gruppi, 
delle parrocchie, delle diocesi: i nostri sono buoni, gli altri cattivi. Gesù ci insegna che se anche dobbia-
mo essere attenti e vigili, non dobbiamo però essere precipitosi per non rischiare di rovinare il grano 
buono. E alla pazienza va unita anche l’umiltà, la virtù che ci aiuta a compiere sempre la volontà di Dio. 

IL REGNO  
DEI CIELI CRESCE  
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PELLEGRINAGGIO 
NEI LUOGHI DI SAN PADRE PIO 

 

Viene proposto un pellegrinaggio parrocchiale 
nei luoghi di Padre Pio, in occasione della Perdo-
nanza di Assisi, nei giorni 1 e 2 agosto prossimi. 

 

Sabato 1 Agosto 
 

Partenza da Borgo Podgora ore 5,15 e dalla parrocchia 
di S. Francesco d’Assisi a Latina ore 5,30 
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 (max 35 persone) 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  
 

Maria Martino 3331822968 
Loredana Battisti 3284242880 

FESTA PATRONALE RELIGIOSA 
Processione e Centri di Ascolto 

 

Quest’anno, a seguito della pandemia, celebreremo 
solo la parte religiosa della festa patronale. 
Abbiamo programmato cinque centri d’ascolto, 
che si terranno alle ore 20.45, presso le seguenti 
famiglie: 
 

Lunedì 20: Fam. Bragazzi Giulio 
via 27 maggio n. 7 

Percorso processione: partenza dalla chiesa alle 
ore 20: via Podgora verso Montello - Via 27 Mag-
gio 

Martedì 21: Fam. Ambonati/Segala 
via Torre Astura n. 53  

Percorso processione: Via 27 Maggio - via Mac-
chia Pantano - via Prato Cesarino - via Torre Astu-
ra 

Mercoledì 22: Fam. Nardin Egidio 
via Santa Croce n. 56/A 

Percorso processione: via Torre Astura - via Fio-
rello La Guardia - via Marshall - via Pettirosso - via 
Anitra - via Pozzo - via S. Croce 

Giovedì 23: Fam. Sperotto Tito 
via della Cava n. 43 

Percorso processione: via S. Croce - via Acque 
Alte/Caselli - via Podgora verso Carso - via Cerre-
telli - via Cava 

Venerdì 24, Piazzale Condominio Edison 

Percorso processione: via Cava - via Acque Alte - 
via Spallanzani - via Galilei - via Edison 
 

Sabato 25: Termineremo i festeg-
giamenti con la celebrazione alle 
ore 19.00 in chiesa: il canto sarà 
curato dalla Schola Cantorum Dio-
cesana 'CORODIA'. 
 

Abbiamo scelto luoghi dov’è possibile 
assicurare il distanziamento sociale: i 
partecipanti sono inoltre obbligati 
all’uso delle mascherine durante la 
celebrazione. Non ci sarà il momento 
conviviale. 
 

La statua della Madonna non percorre-
rà tutte le strade della parrocchia ma 
solamente il tragitto da un centro d'a-
scolto all’altro, facendo il percorso più 
breve tra i due (partenza alle ore 20). FESTA DI SANT’ANNA 

presso il capitello di via Moscarello/Curva 
 

Giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 luglio recita 
del rosario alle ore 18.30; domenica 26 luglio mes-
sa ore 20. 
A causa delle restrizioni in atto si è anche deciso di 
non effettuare la consueta agape comunitaria finale.  

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Vincenza Germani, di anni 
91; era nata a Ceccano (Frosinone) il 
27 febbraio 1929 e risiedeva in via 
Chiesuola, vedova Ciotoli Antonio. 

Per lei le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRAZIE 
 

Cari commercianti del Borgo, vi rin-
grazio per la disponibilità che avete 
offerto durante il periodo del Covid-
19 per la raccolta di viveri e generi 
di prima necessità: sono molte le famiglie che abbia-
mo aiutato. 
A marzo è nato un gruppo spontaneo per cercare 
di affrontare la situazione d’emergenza ed ora stia-
mo provando a renderlo una realtà stabile e duratu-
ra dando vita alla Caritas parrocchiale. 
Pertanto abbiamo deciso di continuare l’iniziativa 
della raccolta: come sapete, in caso di diminuzione 
delle richieste nella nostra comunità, utilizziamo i 
viveri per la mensa cittadina o li inviamo al magazzi-
no di Latina, entrambi gestiti dalla Caritas diocesa-
na. 
Crediamo che sia importante che anche la nostra 
parrocchia provi a dotarsi di questo importante or-
ganismo ecclesiale. Speriamo di consolidare questa 
esperienza; purtroppo il futuro, nel breve periodo, 
potrebbe essere un po’ difficoltoso ed è bene che la 
nostra comunità si presenti preparata. 
Nella speranza che non vi sia una recrudescenza 
della pandemia, vi abbraccio con affetto e che Dio 
vi benedica.                                             Don Livio 
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