
 

 

 20 settembre 2020  XXV Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 32 

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 19 set. 

Ore 11: Prime Comunioni Gruppo A (Scout) 
Ore 12,30: 50° di matrimonio di Massaro Virgilio e Magarra Ida 
Ore 16: Matrimonio di Stefano Daniele e Joanna Luppi 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Angelo e Liliana) 

D 20 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30 S. Messa alla Chiesuola (defunti: Gasparetto Linda) 
Ore 12: 50° di matrimonio di Elio Santucci e Addolorata Parcesepe. Ore 19: S. Messa 

L 21 set. 

Ore 19: S. Messa (defunti: Elena - Giustina, Gigliola e Ottavino - Felicia) 
Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 22 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Marisa) 

M 23 set. Ore 19: S. Messa 

G 24 set. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa (defunti: Bernardi Attilia). Ore 20,45: Incontro genitori dei cresimandi 

V 25 set. Ore 19: S. Messa. Ore 20: Incontro del Comitato festeggiamenti (e cena) 

S 26 set. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo B 
Ore 12,30: Battesimo di Matteo Schisano 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 27 set. 
Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 18,15: Battesimo di Leonardo Damiano 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica 
ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Ordinazione di 5 Diaconi (San Marco, ore 19) 

Prima Lettura. Isaia 55. Il Signore largamente perdona… perché i 
miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vo-
stre vie 
 

Salmo Il Signore è vicino a chi lo invoca 
 

Seconda Lettura. Filippesi 1 Per me il vivere è cristo e il morire un 
guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, 
non so davvero che cosa debba scegliere... 
 

Vangelo Matteo 20. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di ca-
sa che uscì all‘alba a prendere a giornata lavoratori per la sua vi-
gna. Uscì alle nove… a mezzogiorno… alle cinque. Ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo mormo-
ravano contro il padrone: questi ultimi hanno lavorato un‘ora soltanto. Il padrone disse: «Non posso fare 
delle mie cose quello che voglio, oppure sei invidioso perché sono buono?… Gli ultimi saranno i primi...» 

                                                                                                 

La parabola che abbiamo ascoltato oggi non solo è un invito a non trasformare il dono in una pretesa 
e il servizio in un diritto acquisito; è una parabola che capovolge il normale modo di pensare e non lascia 
sereni i benpensanti, sempre pronti a criticare coloro che si rendono disponibili al servizio ma sempre irre-
movibili nel loro disimpegno. San Paolo fa riferimento alla logica della legge, importante ma incapace di 
salvare, e alla misericordia divina, che gratuitamente salva. Veramente allora possiamo dire che “tutto è 
grazia” se ci affidiamo a Dio e accogliamo il suo amore e la sua giustizia. 

LE MIE VIE  
NON SONO LE VOSTRE  LA PAROLA DI DIO 

Servizio alla mensa Caritas 
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PRIME COMUNIONI 
 

Da sabato 19 settembre e per sei 
sabati consecutivi saranno celebrate 
le Prime 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; questo per ovvi mo-
tivi di spazio in chiesa. 
Nella giornata di sabato 19 settembre hanno parte-
cipato alla messa di Prima Comunione: 
 

 Arduin Nicolas 
 Cappa Gaia  
 Fanesi Alessia 
 Iacobelli Azzurra Sofia   
 Pacassoni Gaia Stella  
 
 

Per il prossimo gruppo (B) giovedì alle 16 confessioni e prove. 

CRESIME: Incontro per i genitori 

 

Giovedì alle 20,45 i genitori dei ragazzi 
della Cresima si riuniranno in chiesa per co-
noscere le date e il percorso di preparazione 
che porterà alla celebrazione del sacramento della Con-
fermazione. Per motivi di posti disponibili, può parteci-
pare solo un genitore per ragazzo. 
Come per le Prime Comunioni, anche i cresimandi saran-
no suddivisi in diversi gruppetti, adeguati al numero di 
posti disponibili in chiesa per i rispettivi parenti. Ciò 
comporterà una lunga serie di celebrazioni. 

LA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO 
 
Venerdì all’assemblea del clero dio-
cesano, il vescovo mons. Mariano 
Crociata ha presentato la Lettera 
pastorale per l’anno 2020/2021 il 
cui titolo è «Non ardeva forse in noi 
il nostro cuore? – Leggere il tempo 
e rianimare la speranza», con un 
chiaro riferimento all’episodio evan-
gelico dei discepoli di Emmaus, scel-
to come icona della Lettera. 
La riflessione parte da una analisi 
della situazione della pandemia da 
coronavirus e delle conseguenze riscontratesi anche 
a livello di vita di fede (pensiamo solo alla interruzio-
ne delle messe). Dunque, dice il vescovo, 
«l’epidemia ci appare per ciò che ultimamente 
è: una prova della fede» che va superata con uno 
sguardo diverso che solo Gesù sa dare, magari par-
tendo «dal bisogno di ricominciare, rileggendo la 
Scrittura con la vita e la vita con la Scrittura». Servirà 
«attingere un nuovo ardore di fede, senza il quale 
tutto diventa più difficile, e soprattutto davvero inuti-
le», continua Crociata nella Lettera guardando ai di-
scepoli di Emmaus, che indica come «nostri contem-
poranei» poiché tutta la loro vicenda umana in quella 
esperienza di cammino con Gesù, senza accorgersi 
di lui fino al suo riconoscimento, è in sostanza quel 
che l’uomo sta passando in questo periodo.  
(La Lettera è disponibile sul sito della Diocesi: 
www.diocesi.latina.it) 

Diocesi di Latina - Terracina - Sezze - Priverno  
 

ORDINAZIONE DIACONALE di  

 
 Antonio Cecconato  
 Claudio Negri  
 Fabio Guizzaro  
 Giovanni Battista De Bonis  
 Vincenzo Bernardini  
 

presiede la celebrazione il Vescovo mons. Crociata 
  

Sabato 26 settembre 2020  
ore 19.00 Cattedrale S. Marco - Latina 

(in chiesa potranno entrare solo gli invitati: per gli 
altri proiezione all’aperto in oratorio) 

 
Ci sentiamo anche noi un po’ coinvolti da questi evento 
ecclesiale, dal momento che Antonio Cecconato (di Bor-
go Bainsizza) è molto legato al nostro territorio per aver 
sposato la nostra parrocchiana Carla Zanchetta; ed il 
ruolo della moglie è molto importante nel cammino del 
diacono: il suo consenso è infatti necessario e obbligato-
rio nella fase del discernimento vocazionale, mentre il 
suo sostegno è prezioso nella fase dell’esercizio del mi-
nistero (su questo e su altri aspetti del servizio del diaco-
no si veda il Direttorio per il diaconato permanente ap-
pena emanato dal Vescovo). 

OGGI SPOSI 
 
Sono diventati famiglia mediante il sa-
cramento del matrimonio i giovani 
Stefano Daniele, nato a Velletri il 9 
febbraio 1992, di Cisterna, e Joanna 

Luppi, nata in Polonia il 25 aprile 1995, di Prato Ce-
sarino.  Felicitazioni ed auguri. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di vita insieme i coniugi Valentino Fabian con 
Rosanna Tozzato, Elio Santucci con Addolorata Parce-
sepe, e Virgilio Massaro con Ida Magarra. Rallegramenti. 

 Petitti Alessio  
 Spaccatrosi Sara  
 Stevanella Lorenzo  
 Villani Matteo  
 Zuccoli Beatrice 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Angelina Damo, di anni 93; 
era nata a Monastier di Treviso il 19 
aprile 1927 e risiedeva a Cisterna, 
vedova Segala Tonino. Per lei pre-

ghiere di suffragio soprattutto nella messa esequiale 
di domenica alle ore 15. Condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 
Riparte da giovedì primo ottobre 

 

Dopo la pausa dovuta alla pandemia e 
all’estate, il momento di Adorazione eucaristica 
comunitaria settimanale riprenderà da giovedì 
primo ottobre. L’appuntamento è per le ore 
20,30 nella chiesa grande (e non in chiesetta), 
per poter garantire tutte le misure di sicurezza anticovid 
per quanto riguarda di distanziamento fra i presenti. 


