
 

 

 27 settembre 2020  XXVI Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 33 

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 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 (defunti: Antonio) 
Ore 18,15: Battesimo di Leonardo Damiano 
Ore 19: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta - Maria Rosa - ) 

L 28 set. Ore 19: S. Messa 

M 29 set. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Franco, Angelina, Elisa, Nunzia, Francesco) 
Ore 20,30: Comunità Capi Scout 

M 30 set. Ore 19: S. Messa. Ore 21: Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica 

G 1 ott. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 2 ott. Ore 19: S. Messa 

S 3 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo C 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Zaccariello Giuseppe) 
50° di matrimonio di Luciano Gobbo e Maria Gramaccioni 

D 4 ott. 
Ore 8: S. Messa (defunti: Franco); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 11,30: S. Messa; Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 18: S. Messa  

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. Ezechiele 18. Voi dite: «Non è retto il modo di agire del Si-
gnore». Ascolta: non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? 
 

Salmo: Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
 

Seconda Lettura. Filippesi 2 Non fate nulla per spirito di rivalità o per vana-
gloria, ma ciascuno di voi, con umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso… 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù…, il quale, ap-
parso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
di croce.  
 

Vangelo Matteo 21. Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio 
va’ oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Si, Signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo gli disse lo 
stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà 
del Padre? Dicono: «L’ultimo». 

                                                                                                 

La “parabola dei figli” ci ha presentato i due diversi atteggiamenti che noi possiamo tenere davanti a Dio e 
ai suoi comandamenti. Per Gesù non è sufficiente essere cristiani a parole o sui registri, proclamare la fede 
con affermazioni e proclami; ma è necessario che la fede poggi su una intima e personale convinzione in-
teriore. Solo così alle parole e ai titoli seguiranno i fatti e la testimonianza concreta di vita: una testimo-
nianza che sarà sempre in sintonia con il magistero della Chiesa, cui Cristo ha affidato la cura della sua vi-
gna per l’edificazione del regno di Dio. 

SUI SENTIERI  
DI DIO  LA PAROLA DI DIO 
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PRIME COMUNIONI 
 

Continuano le celebrazioni delle 
Prime Comunioni, ogni sabato alle 
ore 11. Alle celebrazioni possono 
partecipare solo le famiglie interes-

sate ed i parenti  invitati. 
Nella giornata di sabato 26 settembre hanno parte-
cipato alla messa di Prima Comunione: 
 

 Anelli Lorenzo 
 Anelli Francesco 
 Arena Swuami 
 Barbierato Fabiana 

 Bortoletto Francesco 

 

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

CRESIME: le date 
 

Nell’incontro con i genitori dei ragaz-
zi della Cresima sono state comuni-
cate le date e il percorso di prepara-
zione che porterà alla celebrazione 
del sacramento della Confermazione. I cresimandi 
saranno suddivisi in dieci gruppetti, adeguati al nu-
mero di posti disponibili in chiesa per i rispettivi pa-
renti. Questo il calendario delle celebrazioni: 
 

 Sabato 31 ottobre, alle ore 11 
 Sabato 7, 14, 21 novembre alle ore 11 
 Sabato 16, 23 e 30 gennaio alle ore 11 
 Sabato 6 e 13 febbraio alle ore 11. 
 

Per quanto riguarda l’inizio dell’anno catechistico si spe-
ra di dare notizie certe per domenica prossima. 

 Bocconcello Lorenzo 
 Boncio Luca 
 Castellani Emily 
 Gasparetto Asia 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Maria Rosa Gabriele, di 
anni 78, nata a Pantelleria (Trapani) il 
27 aprile 1942 e residente in via Pra-
to Cesarino, vedova Moro;  

Teresa Bortolin, di anni 98, nata a Nervesa della 
Battaglia (Treviso) il 27 novembre 1921 e residente 
in via Fanin, vedova Visentini Giuliano; 
e Antonio Di Giacomo, di anni 72, nato a Latina il 
24 dicembre 1947 e residente in via Cartesio, co-
niugato con Fannì Ferrigutti. Per tutti loro le nostre 
preghiere, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ADORAZIONE EUCARI-
STICA COMUNITARIA 

Riparte da giovedì alle 20,30 
 

Dopo la pausa dovuta alla pan-
demia e all’estate, il momento 
di Adorazione eucaristica co-
munitaria settimanale ripren-
derà da giovedì primo ottobre. 
L’appuntamento è per le ore 
20,30 nella chiesa grande (e 
non in chiesetta), per poter ga-
rantire tutte le misure di sicurez-
za anticovid per quanto riguar-
da di distanziamento fra i pre-

senti. Possono partecipare tutti. È un’altra occasione per 
poter pregare davanti al santissimo Sacramento esposto, 
oltre alle giornate di adorazione eucaristica personale (il 
lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 7 alle 22). 

Diventano figli di Dio mediante il bat-
tesimo i bimbi: 
Matteo Schisano, nato a Roma il 4 a-
gosto 2020 da Bruno e Tamara Bojago, 
residenti in via Forlanini; e Leonardo 
Damiano, nato a Latina il 16 marzo 

2020 da Matteo e Giada Di Mella, residenti in via 
Cerretelli. Benvenuti nella famiglia di Dio, la Chiesa. 

BATTESIMI 

VARIAZIONE ORARI MESSE 
 
Da sabato gli orari delle messe subi-
ranno le seguenti variazioni: quella 
vespertina, sia feriale che festiva, 
sarà anticipata di un’ora, passando 
dalle 19 alle 18. 

 
La domenica viene reintrodotta la 
messa del mattino al centro, ma non 
sarà più celebrata alle 11, bensì alle 
11,30. Ciò permetterà a don Livio, 
nel caso rimanesse senza collabora-
tore all’ultimo momento, di garantire 

la celebrazione di tutte le messe in calendario. 

COMUNIONE MALATI 
 

La Comunione mensile sarà portata alle persone 
che non possono venire in chiesa per motivi di salu-
te a partire da lunedì 5 ottobre. 

I 100 anni di nonna Rosetta!  
 

Lunedì 28 settembre, circondata dall’affetto della sua 
numerosa famiglia, la signora Rosa Visentin, vedova Tol-
do, compie 100 anni! Una messa sarà celebrata presso 
la sua abitazione da don Livio (non è possibile parteci-
parvi se non ai parenti stretti). 
Rosetta è stata la moglie di Giuseppe (Bepi), per decenni 
sacrestano della parrocchia, con il quale ha avuto ben 
dieci figli.  
A lei, che ha sempre frequentato con costanza e assidui-
tà la prima messa domenicale fino a non molto tempo 
fa, le felicitazioni e gli auguri di tutta la Comunità! 


