
 

 

 13 settembre 2020  XXIV Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 31 

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 12 set. 
Ore 16,30: Confessioni e prove Prima Comunione per ragazzi Scout 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Bragazzi Enzio e Liliana - Anna, Anacleto, Mariarosa, Mario, Silvia e 
Nicola. Battesimo di Ludovica Checchinato  

D 13 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12,00: Battesimo di Thomas Calcabrini 
Ore 19: S. Messa (defunti: Famiglia Carturan - Adolfo, Antonietta, Malvina e Guerrino - Nasi Ines - Ofelia) 

L 14 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Giovannina, Umberto - Giuseppina) 

M 15 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20,45: Incontro Catechisti per le Cresime 

M 16 set. Ore 19: S. Messa 

G 17 set. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa. 50° di matrimonio di Valentino Fabian e Rosanna Tozzato  

V 18 set. Ore 19: S. Messa 

S 19 set. 
Ore 11,00: Prime Comunioni gruppo A (Scout) 
Ore 16: Matrimonio di Stefano Daniele e Joanna Luppi 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 20 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12: 50° di matrimonio di Elio Santucci e Addolorata Parcesepe. 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  Esodo 32. «Il Signore disse a Mosè: “...Il tuo popolo si è perver-
tito… non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo loro indicata. Ora 
lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga“ Allora Mosè suppli-
cò il Signore… Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo». 
 

Seconda Lettura Timoteo 1. «Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo 
Gesù, perché mi ha giudicato degno di fiducia…; io che per l‘innanzi ero stato 
un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericor-
dia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede… Gesù Cristo è venuto nel 
mondo per salvare i peccatori» 
 
 

Vangelo Luca 15. «In quel tempo si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccato-
ri… I farisei mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia con loro“. Allora 
egli disse: “Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novanta-
nove nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova?… Ci sarà più 
gioia in cielo per un peccatore convertito che per novantanove giusti. O quale donna, se ha dieci dramme 
e ne perde una, non accende la lucerna e spazza casa e cerca attentamente finché non la ritrova?» 

                                                                                                 

Il messaggio evangelico di questa domenica è carico di speranza: Dio si mostra paziente e misericordio-
so. La missione di Gesù, infatti, è proprio quella di salvare i peccatori e per questo non esita a mostrare il 
volto amorevole del Padre sia con le parabole, sia con gesti concreti. Un Dio che ci ama senza limiti e che 
attende il nostro ritorno offrendoci il suo perdono può sembrare una cosa inutile all’uomo di oggi; ma di 
esso invece c’è assoluto bisogno, perché nessun progresso scientifico e tecnologico può mai farci sentire 
amati e accolti oltre tutti i nostri difetti e limiti. 

LA GIOIA  
DI ESSERE AMATI LA PAROLA DI DIO 

 

Assemblea del Clero (Curia) 
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Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle Giuseppina (Anna) 
Bigolin, di anni 82, nata a Latina l’8 
marzo 1939, residente in via Provin-

ciale per Latina; e Camilla Marangoni, 
di anni 100, nata ad Ariano Polesine 

(Rovigo) il 20 maggio 1920 e residente in via Cicel-
la, vedova Segala Vasco. Per loro le nostre preghie-
re, condoglianze alle famiglie. 

Diventano figli di Dio mediante il batte-
simo i bimbi: 
Pierpaolo Marino, nato a Latina il 6 
dicembre 2019 da Dario e Federica 
Gasparotto, residenti in via Conca; Lu-
dovica Checchinato, nata a Roma il 6 

agosto 2019 da Daniele e Luisa Nanni, residenti a 
Latina; e Thomas Calcabrini, nato a Latina il 30 
maggio 2020 da Fabio ed Elena Nardulli, residenti 
in via Acque Alte. Benvenuti nella Chiesa. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

BATTESIMI 

AL VIA  
LE PRIME COMUNIONI 

 
Da sabato prossimo e per sei sabati 
consecutivi saranno celebrate le Pri-
me Comunioni per 54 ragazzi, divisi 

in piccoli gruppi. 
Alle celebrazioni, che si terranno alle ore 11 (e non 
la sera, quando sarà celebrata regolarmente la mes-
sa festiva) possono partecipare solo le famiglie in-
teressate ed i parenti  invitati. Pertanto non sarà 
possibile accedere in chiesa per coloro che non 
siano stati prima segnalati dalle famiglie stesse; 
questo per ovvi motivi di spazio in chiesa. 
Come Comunità siamo però invitati a partecipare 
spiritualmente a questo importante evento di Chie-
sa. CRESIME:  

SI POSSONO FINALMENTE CELEBRARE 
 

Finalmente si è sbloccata anche la 
questione delle Cresime che, ricor-
diamolo, riguarda due annate di cate-
chesi e quindi un folto numero di 
ragazzi (di seconda e terza media). 
In settimana il Vescovo ha comunica-
to ai parroci che le cresime potranno essere cele-
brate in due spazi temporali ben precisi; dal 10 ot-
tobre all’inizio dell’Avvento, e dal 10 gennaio fino 
alla domenica prima della Quaresima (14 febbraio). 
Ministro della Confermazione sarà il parroco, e il 
sacramento potrà essere celebrato anche nei gironi 
feriali. 
Martedì alle 20,45 i catechisti si riuniranno con il 
parroco per decidere date e percorso di preparazio-
ne alle Cresime. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di 
vita insieme i coniugi Vittorio Pigazzi e Caterina Bot-
tan. Rallegramenti. 

CATECHESI: INZIO DA FISSARE 
 

L’inizio dell’anno catechistico non è stato ancora 
fissato. I motivi sono vari: intanto quasi tutti catechi-
sti sono impegnati nella preparazione dei sei gruppi 
della Comunione; lo stesso impegno si avrà con le 
Cresime. La presenza di così tanti gruppetti scaglio-
nati nel tempo comporta l’occupazione di vari spa-
zi, oltre che l’indisponibilità dei catechisti per acco-
gliere le nuove annate di catechesi. A ciò si aggiun-
ga che dalla Diocesi sono appena giunte ai parroci 
le indicazioni da attuare per le attività dei gruppi in 
tempo di restrizioni per il Covid19: norme che van-
no poi calate nella realtà logistica di ogni parrocchia 
e che devono essere condivise con le famiglie. Per-
tanto non si è ancora in grado di preventivare 
l’inizio del nuovo anno. 

MESSE: DA OTTOBRE UNA NOVITA’ 
 

Dal primo sabato di ottobre nell’orario delle messe 
festive è prevista l’introduzione di una novità (oltre, 
ovviamente al cambio di orario della messa serale, 
dalle 19 alle 18): la messa delle ore 11 sarà postici-
pata di mezz’ora, spostandosi così alle ore 11,30. 
Il nuovo assetto degli orari, ferme restando le recen-
ti variazioni a Prato Cesarino (messa alle 9,15) e alla 
Chiesuola (messa alle ore 10,30) permetterà a don 
Livio, in caso di emergenze e di mancanza di sacer-
doti, di garantire la celebrazione di tutte le messe in 
calendario. 


