
 

 

 11 ottobre 2020  XXVIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 35 

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

D 11 ott. 

Ore 8: S. Messa (defunt: Visentin Albino) 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  

L 12 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Tiziano Puppo e famiglia) 

M 13 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Carmela, Lorenzo e Maria) 

M 14 ott. Ore 18: S. Messa  

G 15 ott. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 18: S. Messa; Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 16 ott. Ore 18: S. Messa 

S 17 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo E 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Milena - Antonia e Antonio - Pasquale e Iole) 
50° di matrimonio di Puppo Vittorino e Parpinel Giulia 

D 18 ott. 

Ore 8: S. Messa; 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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 25. Il Signore preparerà un banchetto...per tutti i popoli. 
Eliminerà la morte per sempre.. Asciugherà le lacrime da ogni volto. «Ecco il 
nostro Dio…; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza... 
 

Seconda Lettura. Filippesi 4 Fratelli…, sono iniziato a tutto, in ogni maniera: 
alla sazietà ed alla fame, all‘abbondanza e all‘indigenza. Tutto posso in colui 
che mi dà la forza. 
 

Vangelo Matteo 22. Il regno dei cieli è simile ad un re che fece un banchetto 
di nozze per suo figlio… mandò i servi a chiamare gli invitati ma quelli non vol-
lero venire… andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri presero i 
servi, li insultarono e gli uccisero. Il re… uccise quegli assassini… e disse ai servi: 
«andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle noz-
ze» I servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì. Il re entrò e scorso un tale che 
non indossava l’abito nuziale, gli disse: «Come hai potuto entrare? Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori…» 

Il banchetto di nozze presentato nella parabola odierna, da una parte si è già realizzato con l’avvento di Gesù, che 
facendosi uomo, sposa l’umanità, ma, dall’altra, prefigura la festa che Dio prepara per le sue creature alla fine dei 
tempi. Il presente ed il futuro dell’uomo, dunque, sono all’insegna della gioia eterna e dell’incontro festoso con Dio 
Padre; ma ad una condizione: che accogliamo l’invito alle nozze e che ci prepariamo adeguatamente. È una condi-
zione, questa, non scontata, perché il rifiuto di Dio, cioè il peccato, è una esperienza di molti, e anche per noi cristia-
ni, non è sempre facile mantenere una fede salda e limpida tale da permetterci di presentarci al banchetto eterno 
con l’abito nuziale. 

 

ALLA FESTA...  
MA CON L’ABITO NUOVO! 

Giornata Missionaria Mondiale 
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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: 
 

 Bigiarini Gabriele 
 Caccamo Nicolò 
 Cencin Martina 
 De Lenardis Elisa 
 
Per il prossimo gruppo (E) giovedì alle 16 confessioni e prove. 

CATECHESI:  
incontri per i genitori 

 

Sono stati fissati gli incontri per i genitori in vista del-
le iscrizioni al nuovo anno catechistico. Gli incontri 
si terranno in chiesa alle ore 20.30 secondo il se-
guente calendario: 
 

 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 

 Esposito Michele 
 Farina Riccardo 
 Feola Noemi 
 Ottone Alys 

DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 

Scuola di Teologia ‘Paolo VI’ 
 

CRISTO NELLE ARTI 
 

Corso di formazione del Prof. Giancarlo Loffarelli 
 

Il corso intende fornire conoscenze tecniche, storiche e 
metodologiche capaci di consentire un’analisi ermeneuti-
ca della presenza della figura di Gesù di Nazareth 
all’interno di diverse forme artistiche: cinema, teatro, mu-
sica, pittura, narrativa. 
 

Gesù di Nazareth… 
 

…nella pittura di Caravaggio (14 ottobre) 
…nel cinema (21 ottobre) 
…nella musica colta e popolare (28 ottobre) 
…nel teatro (4 novembre) 
…nella narrativa (11 novembre) 

 
il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,15 
presso la Curia Vescovile, via Sezze, 16 – Latina 
 

Informazioni e pre-iscrizione obbligatoria: 
0773 4068200 (anche WhatsApp)  

CONOSCERE PER CREDERE 
 
La Scuola diocesana di Teologia propone 
un percorso di formazione teologica che 
si articola in due anni ciclici, con la finalità 
di acquisire i contenuti essenziali della fede 
cristiana attingendo alle sorgenti della tradi-
zione biblica, liturgica e spirituale della 
Chiesa. Il corso è rivolto a tutti e in partico-
lare agli operatori della pastorale 
(catechisti, ministri straordinari della comu-
nione, operatori Caritas, animatori biblici…). 
 

Il Corso quest’anno prevede 15 lezioni per i seguenti argo-
menti di studio (con relativi docenti e date):  
 

LA LITURGIA (Don Patrizio Di Pinto): Giovedì 8, 15, 22 29 
ottobre, 5 novembre 
 

ANTICO TESTAMENTO (Don Enrico Scaccia): Giovedì 12, 19 
26 novembre, 3 e 10 dicembre 
 

LA VITA INCRISTO: LA MORALE (Don Paolo Spaviero): Ve-
nerdì 8, 15, 22 e 29 gennaio, 5 febbraio 
 

Sede: Curia Vescovile. Orario: ore 18,00-19,45 
È prevista una quota di partecipazione di € 30,00 

OTTOBRE MISSIONARIO 
TESSITORI DI FRATERNITA’ 

 

L’ottobre missionario di 
quest’anno si pone sulla scia 
del Mese Missionario Straordi-
nario che abbiamo celebrato 
nel 2019. Il tema “Battezzati-

Inviati”, che mirava a far riscoprire l’universalità della vo-
cazione missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di 
quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere 
la bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uo-
mini, prima di tutto attraverso un atteggiamento di ac-
coglienza e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. 
Nel nostro contesto la Chiesa italiana desidera tradurre 
questa vocazione missionaria in un appello a tutti i cre-
denti per diventare “Tessitori di fraternità”. 
Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo spe-
rimentato la “nostalgia” delle nostre relazioni di familiari-
tà e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere nuove rela-
zioni, non solo con le persone a noi care, ma con tutti 
coloro che incontriamo sul nostro cammino, in particola-
re con coloro che maggiormente pagano le conseguen-
ze negative della tempesta che ci ha investito in questo 
tempo. «… siamo invitati a riscoprire che abbiamo biso-
gno delle relazioni sociali, e anche della relazione co-
munitaria con Dio». (Messaggio di Papa Francesco). 
Nella conclusione del suo messaggio, Papa Francesco ci 
ricorda anche che la Giornata Missionaria Mondiale di 
domenica prossima è una giornata di comunione nella 
preghiera e di solidarietà con le giovani Chiese, che non 
hanno ancora raggiunto una propria autonomia, e con le 
Chiese dei Paesi più poveri del mondo. In questa situa-
zione di crisi economica mondiale non possiamo ripie-
garci su noi stessi e non dobbiamo dimenticare coloro 
che possono camminare soltanto la nostra partecipazio-
ne e con il nostro aiuto. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore nel loro 
anniversario di matrimonio i coniugi Nardin Egidio 
con Pornaro Grazia dopo 50 anni; e Toldo Egidio con 
Nascimben Elisa dopo 30. Rallegramenti! 

INIZIO ATTIVITA’ SCOUT 
 

L’Agesci parrocchiale comunica che sa-
bato 11 ottobre iniziano le attività per le 
Coccinelle dello scorso anno e per i ra-
gazzi del Reparto; le nuove Coccinelle, invece, ini-
zieranno gli incontri il giorno primo novembre, data 
in cui si festeggia il compleanno del Gruppo Scout 
della parrocchia. 
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