
 

 

 26 luglio 2020  XVII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 29 

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 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 (defunti: Zogno Mario) 
Battesimo di Alyssa Cavallin 

D 26 lug. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Polin Ettore e Angela, Odorico Pompilio e Maria) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino. 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno Vittoria, Maria Teresa, Giovanni e Giuliana) 
Ore 16: Funerale Attilia Bernardi 
Ore 19: S. Messa. Ore 20: S. Messa al capitello di S. Anna 

L 27 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Fighera Beniamino e Gertrude) 

M 28 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Ennio ed Ernesta) 
Ore 20,30: Momento conviviale per il gruppo degli Adoratori 

M 29 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Giuliana). Ore 20,15: Momento conviviale per il Coro di Prato Cesarino 

G 30 lug. Ore 19: S. Messa (defunti: Famiglia Capucci Enrico) 

V 31 lug. Ore 19: Liturgia della Parola 

S 1 ago. Pellegrinaggio ai luoghi di Padre Pio; ore 19: S. Messa festiva 

D 2 ago. 
Pellegrinaggio ai luoghi di Padre Pio 
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 1Re 3  Il Signore apparve a Salomone…; “Chiedimi 
ciò che io devo concederti”. E Salomone disse: “...Concedi al 
tuo servo un cuore docile, che sappia distinguere il bene dal 
male”. Dio gli disse: “Ti concedo un cuore saggio e intelligente, 
come te non ci fu alcuno prima di te, né sorgerà dopo di te”. 
 

Salmo La tua legge, Signore, è la mia gioia 
 

Seconda Lettura  Romani 8  Fratelli, tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio…; perché li ha predestinati ad essere 
conformi all’immagine di Dio…; quelli che ha predestinati li ha 
anche chiamati …, giustificati…, e glorificati. 
 

Vangelo  Matteo 13  Gesù disse alla folla: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, vende i suoi averi e compra quel campo. Il 
regno di Dio è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, 
va, vende i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile anche ad una rete gettata nel mare, che racco-
glie ogni genere di pesci…; verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai  buoni. 

LA PAROLA DI DIO 

Perché un giovane lascia un futuro di successo per farsi missionario fra i lebbrosi? Perché una ragazza bel-
la, colta e intelligente, lascia un posto di lavoro che le assicura fama, denaro e successo, e si chiude in un 
monastero di clausura? Perché due sposi rimangono fedeli l’uno all’altro nonostante le mille tentazioni ed 
accolgono i figli, tutti, come un dono di Dio? La risposta è una sola: hanno scoperto la bellezza del regno 
di Dio e pur di possederlo rinunciano a tutto e si giocano la vita. Ma tutto questo può realizzarsi nella no-
stra vita solo chiedendo a Dio un cuore saggio e intelligente che sappia dare a tutto e a tutti il giusto valo-
re nella prospettiva del regno. 

IL REGNO DI DIO, 
PERLA PREZIOSA... 
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DALLA CARITAS DIOCESANA… 
 
Ai Parroci della Diocesi, e ai loro collaboratori delle Cari-
tas Parrocchiali 
 
Carissimi, 
sono passati diversi mesi 
dall'inizio dell’Emergenza 
Coronavirus.  
Fortunatamente stiamo ve-
dendo i risultati degli sforzi 
fatti per combattere il pro-
pagarsi del virus, stanno 
riaprendo tante attività e 
stiamo andando verso una 
nuova normalità. 
Sicuramente questa fase ha messo a dura prova la tenuta 
sociale, e i poveri sono quelli che hanno maggiormente 
pagato questa crisi. Stiamo incontrando nuove povertà 
e stiamo modificando il nostro stile di vita e il nostro 
stile pastorale. 
La Caritas Diocesana, le nostre Caritas parrocchiali e i 
Centri di Ascolto sono stati costretti a modificare il lo-
ro operato, e questa emergenza ci ha offer-
to l’opportunità di ripensare il nostro essere prima an-
cora che il nostro fare. Finalmente siamo riusciti anche 
a coinvolgere tanti giovani e tante persone nuove, so-
prattutto nelle attività diocesane della mensa di Latina e 
della distribuzione a domicilio dei pacchi alle famiglie. 
Oggi la parola “opportunità” ci pare quella che rappre-
senti meglio questo momento storico, senza dimenticare 
le fatiche di chi si è trovato ad intensificare moltissimo gli 
sforzi o di chi ha vissuto il limite dello stare a casa per-
ché anziano e per questo più a rischio di altri.  
Ma possiamo cogliere questa opportunità se proprio 
ora, nel momento in cui i bisogni delle famiglie e dei 
più poveri emergono ancora in tutta la loro drammati-
cità (quante persone sono ancora a casa senza lavoro e 
senza ammortizzatori sociali? da quanto tempo sono già 
terminate le risorse dei buoni spesa offerti dai Servizi 
Sociali? quanti guardano al loro futuro prossimo e lonta-
no come ad un pauroso salto nel buio?), come Caritas, 
come Chiesa, chiuderemo "per ferie" le nostre attività e 
la nostra disponibilità, la nostra solidarietà e la nostra 
vicinanza, che con generosità e vera fraternità abbiamo 
continuato a mostrare in questi mesi di emergenza?  
Per questo, come Caritas Diocesana, vi chiediamo sia di 
continuare a curare i poveri che si rivolgono al-
le nostre porte per chiedere un aiuto (o forse ci chiedo-
no di andare alla loro porta a offrire speranza!), sia di 
riscoprire la nostra propensione ad essere animatori di 
comunità sempre più inclusivi verso chi soffre, rinnovan-
do il nostro modo di essere e di pensare, anche in que-
sto periodo estivo. 
 
Per qualsiasi esigenza, contattateci via mail a cari-
tas@diocesi.latina.it. Vi sosterremo nelle vostre attività! 

IL ‘CAMMINIAMO…’  
SI FERMA! 

 

Da oggi la stampa del ‘Camminiamo 
Insieme’ viene sospesa per la pausa 
estiva. Riprenderà con la prima dome-
nica di settembre. Non si interrompe 
ovviamente la sua lettura al termine di ogni messa! 

Diventa figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Cavallin Alyssa, nata 
a Latina il 6 dicembre 2019 da Chri-
stian e da Segala Paola, residenti in 
via della Cava. Benvenuta nella Chie-
sa, famiglia di Dio. 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Angelica De Noni, di 
anni 96: era nata a Susegana (Treviso) 
il 12 aprile 1924 e viveva in via 27 
Maggio, vedova Bragazzi Luigi; e At-

tilia Graziosa Bernardi, di anni 94, nata a San Fior 
(Treviso) il 24 settembre 1925 e residente in via Ac-
que Alte, vedova Milan Giovanni, le cui esequie si 
terranno domenica 26 luglio alle ore 16. Per loro le 
nostre preghiere, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 

CENACOLO DELLO SPIRITO SANTO 
 
Si anticipa fin d’ora che mercoledì 5 agosto 
(e tutti i primi mercoledì di ogni mese) alle 
ore 18.15 si riunirà in preghiera il Cenaco-

lo 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. 
 
Nell'Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” 
Papa Francesco  scrive “A Pentecoste, lo Spirito fa 
uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in annun-
ciatori delle grandezze di Dio, che ciascuno incomin-
cia a comprendere nella propria lingua. Lo Spirito 
Santo, inoltre, infonde la forza per annunciare la no-
vità del Vangelo con audacia, a voce alta e in ogni 
tempo e luogo, anche controcorrente. Invochiamolo 
oggi, ben fondati sulla preghiera, senza la quale ogni 
azione corre il rischio di rimanere vuota e l’annuncio 
alla fine è privo di anima. Gesù vuole evangelizzatori 
che annuncino la Buona Notizia non solo con le pa-
role, ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla 
presenza di Dio”. 

Nomine nel clero 
 

 

– Don Giuseppe Quattrociocchi lascerà 
l’ufficio di Parroco a Borgo Sabotino, per 
limiti d’età, per diventare Delegato episcopale per i 
presbiteri. 
– Don Manuel Vicente Camacaro Noguera sarà no-
minato Amministratore parrocchiale della parrocchia 
Madonna di Porto Salvo in Porto Badino di Terracina 
(dove ora è vicario), previa incardinazione in Diocesi; 
– Don Alfonso Fieni sarà nominato Amministratore 
parrocchiale della Parrocchia di S. Giovanni Battista in 
Giulianello di Cori (dove ora è vicario); 
– Don Luca Di Leta sarà nominato Vicario parrocchia-
le della parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo in Latina. 
– La Parrocchia di Stella Maris, in Latina Lido, sarà 
affidata ai Padri Pallottini, i quali la trasformeranno 
anche in un centro di spiritualità. 
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