
 

 

 4 ottobre 2020  XXVII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 34 

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 18 e domenica ore 8, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
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 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 (defunti: Gobbo Maria Luigia e Bottan Ernesto) 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola; ore 18: S. Messa (defunti: Vita Vincenzo - Tiziana) 

L 5 set. Ore 18: S. Messa 

M 6 set. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,45: Corso sulla preghiera “Marana tha” (in chiesa) 

M 7 set. 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo 
Ore 18,45: Cenacolo allo Spirito Santo 

G 8 ott. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 18: S. Messa; Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 9 ott. Ore 18: S. Messa 

S 10 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo D 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Elena) 

D 11 ott. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino  
Ore 11,30: S. Messa (50° di matrimonio di Nardin Egidio e Pornaro Grazia e 30° di Toldo Egidio e Na-
scimben Elisa) (defunti: Giovanni, Orfeo e Pia); 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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 5. La vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israe-
le;... Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva ret-
titudine ed ecco grida di oppressi. 
 

Salmo: La vigna del Signore è la casa di Israele 
 

Seconda Lettura. Filippesi 4. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità 
esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; 
e la pace di Dio custodirà i vostri cuori…. Tutto quello che è vero, nobile, 
giusto, puro, amabile, onorato… tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. 
 

Vangelo Matteo 21. Un padrone piantò una vigna… poi l'affidò a dei vi-
gnaioli. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi a ritirare il raccolto. Ma qui vignaioli preso i servi e 
uno lo bastonarono, l’altro lo uccisero…. Da ultimo mandò il proprio figlio. Ma qui vignaioli lo uccisero… 
Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. 

L’immagine della vigna, molto usata nella Bibbia per rappresentare Israele, il popolo prediletto e, più in 
generale, il regno di Dio, introduce un’altra categoria interpretativa, che ci riguarda direttamente: quella dei 
vignaioli; tutti, cioè, siamo operai della vigna del Signore, con responsabilità e compiti diversi, ma con il me-
desimo impegno a far fruttificare ed espandere il regno di Dio. In questa grandiosa opera non dobbiamo 
scordarci che la vigna appartiene al Dio che prima o dopo verrà a chiederci conto del nostro lavoro.  

 

BRAVI LAVORATORI  
NELLA VIGNA DEL SIGNORE 

Incontro mensile del clero diocesano (Curia) 
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PRIME COMUNIONI 
 

Continuano le celebrazioni delle Pri-
me Comunioni, ogni sabato alle ore 
11. Alle celebrazioni possono parteci-
pare solo le famiglie interessate ed i 

parenti  invitati. Nella giornata di sabato 3 ottobre 
hanno partecipato alla messa di Prima Comunione: 
 

 Cupellini Gabriele 
 Chiriatti Daniele 
 Di Bello Carlotta 
 Di Bello Elena 
 Di Bello Michele 
 

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

CATECHESI:  
incontri per i genitori 

 

Sono stati fissati gli incontri per i genitori in vista delle 
iscrizioni al nuovo anno catechistico. Gli incontri si ter-
ranno in chiesa alle ore 20.30 secondo il seguente calen-
dario: 
 

 Lunedì 26 ottobre: 2° Cresima  (Gruppo di sr Christine) 
 Martedì 27 ottobre: Discepolato 
 Mercoledì 28 ottobre: 1° Cresima 
 Giovedì 29 ottobre: 2° Cresima (Gruppo di Gioia) 
 Venerdì 30 ottobre: 2° Comunione  
 Lunedì 23 novembre: 1° Comunione 

 Fedeli Matteo 
 Rigodanza Christian 
 Sasso Riccardo 
 Soldà Lorenzo 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Vincenzo Vita, di anni 88, re-
sidente in via Acque Alte, vedovo 
Santoni Linda. Per lui le nostre pre-
ghiere, condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNIONE MALATI 
 

In settimana sarà portata la Comu-
nione mensile a tutte le persone 
che per problemi di salute non pos-
sono recarsi alla messa domenicale 
e che ne abbiano fatto richiesta. 

LA PREGHIERA  
DI MEZZOGIORNO 

 
Cari fratelli e sorelle, 
il covid-19 ha stimolato la nostra fan-
tasia per cercare di tenere unita la 
comunità parrocchiale. 
Una delle iniziative che ha riscontrato gradimento è 
la preghiera delle ore 12.00, che abbiamo iniziato a 
recitare domenica 29 marzo, dall’8 giugno spostata 
alle ore 12.30. 
Come vi ho già comunicato a maggio nei media 
utilizzati dalla parrocchia (Camminiamo insieme, 
WhatsApp, Facebook), sollecitato dai cittadini ho 
deciso di continuare anche dopo la fine dell'emer-
genza Covid. Non è mia intenzione infastidire il Bor-
go; il giorno che non sarà più di gradimento, si po-
trà interrompere senza alcun problema. 
È interessante ciò che mi ha detto una persona non 
cattolica: “La ringrazio per questo momento che ci 
offre, ci aiuta a fermarci un attimo e a rivolgere i no-
stri occhi verso il cielo. A prescindere in quale Dio si 
creda, la vita non può essere solo ciò che noi sempli-
cemente sperimentiamo nell’immediato; ci deve es-
sere qualcos’altro che dà fondamento e senso a que-
sta realtà”. 
Vi avverto che in qualche giorno la preghiera po-
trebbe non avere luogo. In futuro, per ovviare a 
questo problema, potremmo coinvolgere anche 
qualche fedele a sostituirmi - organizzandoci nella 
maniera adeguata - quelle volte che si verifica una 
mia indisponibilità e costituire un gruppo apposito 
di volontari. 
Un abbraccio a tutti                               Don Livio 

Inizia un corso sulla preghiera 
 

MARANA THA’ 
 

Cari fratelli e sorelle, martedì 6 ottobre, alle ore 
20.45 in chiesa a Borgo Podgora, inizieremo il corso 
sulla preghiera: terremo un totale di 9 incontri, uno al 
mese, che termineranno a giugno 2021. 
Il nostro intento è quello di aiutare concretamente i 
fedeli a stare con se stessi e con Dio, affinché sia pos-
sibile sperimentare il riposo e la pace nello spirito. 

I nostri corpi e le nostre menti sono sog-
gette a sollecitazioni sempre più pres-
santi: non siamo più capaci di “abitarci” 
e di “abitare il Vivente”, e, di conseguen-
za, accogliere “l’altro”, perché storditi da 
troppi stimoli: è importante acquietare il 
proprio cuore e la propria mente per 

poter vedere in trasparenza. 
Tutto questo richiede un costante esercizio, necessa-
rio se vogliamo evitare di essere frullati da questa so-
cietà che sta diventando sempre più complessa e vor-
ticosa. 
In fondo alla chiesa sono a disposizione i pieghevoli 
con il calendario degli appuntamenti. 
Nell’attesa di potervi incontrare, animati dal desiderio 
di abitare presso “gli atri del Signore”, continuiamo 
insieme il dolce pellegrinaggio verso “la dimora di 
YHWH” (Sal 84,2-3). 

Don Livio 

MESSA E CENACOLO ALLO SPIRITO SANTO 
 

Mercoledì 7 ottobre (come ogni primo mer-
coledì del mese) celebreremo la messa voti-
va allo Spirito Santo alle ore 18 e a seguire il 
Cenacolo allo Spirito Santo dalle 18.45 fino 
alle ore 19.30 con canti, invocazioni  e pre-
ghiera del Rosario allo Spirito Santo. Gli incontri sono 
aperti a tutti. 
Ricordiamo le parole dell’omelia di Papa Francesco  in 
occasione della Pentecoste 2020: «Ci troviamo nella ca-
restia della speranza e abbiamo bisogno di apprezzare il 

dono della vita, il dono che ciascuno 
di noi è. Perciò abbiamo bisogno 
dello Spirito Santo, dono di Dio che 
ci guarisce dal narcisismo, dal vitti-
mismo e dal pessimismo».  

Giovedì, ore 
20,30 

continua 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 
50 anni di matrimonio i coniugi Luciano Gobbo e 
Maria Gramaccioni. Rallegramenti! 
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