
 

 

 18 ottobre 2020  XXIX Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 36 

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 Mar ia 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 17 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo E 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Milena - Antonia e Antonio - Pasquale e Iole - Damo Angelina) 
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 (defunti: Orsola - Bianca - Maria - Bordin Damiano e Maria) 
Ore 18: S. Messa (defutni: Guerra padre Daniele, Carlo, Rita e Angelo) 

L 19 ott. Ore 18: S. Messa. Ore 20,45: Incontro dei Catechisti 

M 20 ott. Ore 18: S. Messa 

M 21 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Elena - Teresa) 

G 22 ott. 
Ore 16: Confessioni e prove Prime Comunioni 
Ore 18: S. Messa; Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 23 ott. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Di Giacomo Antonio) 
Ore 20,45: Consiglio pastorale parrocchiale 

S 24 ott. 

Ore 11: Prime Comunioni gruppo F 
Ore 12,30: 60 di matrimonio di Palladino Nicola e Santopietro Maria Vittoria 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Vincenzi Guerrina) 
50° di matrimonio di Ottaviani Paolo e Ferrarese Idea 

D 25 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 (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta - Vincenzo e Linda) 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Diocesani e altro 

Giornata Missionaria Mondiale 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 45. Dice il Signore di Ciro: «Io l’ho preso per la destra, per ab-
battere davanti a lui le nazioni… io sono il Signore… fuori di me non c’è Dio» 
 

Salmo. A te, Signore, la potenza e la gloria 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 Ringraziamo sempre Dio per tutti voi…, memori 
davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra operosità 
nella carità e della vostra costante speranza nel Signore... 
 

Vangelo Matteo 22. I farisei… mandarono a dirgli: «E’ lecito pagare o no il tributo a 
Cesare?» Ma Gesù rispose: «Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi una moneta… 
Di chi è questa immagine e l’iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse 
loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» 

Il Vangelo di oggi ci propone il giusto modo di intendere il rapporto tra la fede (cioè 
Dio, la Chiesa, la religione) e la politica, cioè il modo di vivere in una società basata su leg-
gi e autorità costituite. Gesù ci invita a rispettare la dignità e l’autonomia di entrambe queste fondamentali dimensio-
ni della vita umana; nessuna deve travalicare l’altra, per non cadere in forme di integralismo religioso da una parte o 
di regimi dittatoriali dall’altra. La fede e la politica in realtà devono relazionarsi e completarsi avendo come unico fine 
il servizio all’uomo, perché ogni persona è membro della società civile ma anche immagine del Dio vivente; la fede, 
quindi, non è un ostacolo alla realizzazione della città terrena, come; anzi essa è una forza immensa che in vista del 
regno di Dio, costituisce sale e lievito per ogni sforzo di liberazione terrena dell’uomo. 

 

A CESARE QUELLO CHE E’ DI CESARE 
A DIO QUELLO CHE E’ DI DIO 
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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 17 ottobre 
hanno partecipato alla messa di Prima Comunione: 
 

 Franchini Alessandro 
 Franzé Asia 
 Latini Samuele 
 Maddalena Rebecca 
 Pantano Emy 
 

Per il prossimo gruppo (F) 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 

 Pizzuti Christian 
 Ragosta Leonardo 
 Testa Marika 
 Gesmundo Giulia (il 18) 

 

È diventata figlia di Dio mediante il bat-
tesimo la bimba Angela Maria Ga-
brielli, nata a Latina il 21 settembre 
2020 da Giovanni e Nadia Castellini, 
residenti in via dei Colùbri. Auguri di 
un prospero e sereno avvenire. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Venerdì alle ore 
20,45, nel salone di 
Casa Betlemme, è 
convocato il Consi-
glio pastorale parroc-
chiale. In tale occa-
sione saranno chia-

mate a presentare lo stato della situazione le varie 
realtà ecclesiali operanti in parrocchia: dalla cate-
chesi alle associazioni, dal Comitato feste alla Cari-
tas, dalla Commissione tecnica a quella liturgica.  
Nel contempo si programmerà l’ingresso del nuovo 
diacono, Antonio Cecconato, che il Vescovo ha 
destinato alla nostra parrocchia, con questi appunta-
menti: 
 

 Venerdì 30 ottobre: Assemblea parrocchiale in 
chiesa, alle ore 20.30, con tutti gli animatori ed 
operatori pastorali, per presentare il ministero del 
diaconato e la sua funzione nella comunità cristia-
na. L'assemblea è aperta a tutti i fedeli 

 - Ingresso del diacono nella nostra comunità par-
rocchiale Domenica 1 novembre nella santa mes-
sa delle ore 18.00. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore nel loro  
anniversario di matrimonio i coniugi: Gnasso Anto-
nio e D’Alfonso Marisa dopo 70 anni; Mosca Idel-
mino con Arduin Lina dopo 60 e Puppo Vittorino 
e Parpinel Giulia dopo 50. Rallegramenti! 

COMUNIONE AI MALATI SOSPESA 
 

A causa della recrudescenza della pandemia verificatesi 
in questi ultime settimane si ritiene opportuno sospende-
re temporaneamente - fin da questo mese di ottobre -  la 
Comunione ai malati presso le abitazioni. Si spera di po-
ter presto riprendere la visita mensile che tanto sollievo 
porta a coloro che, nella malattia, spesso vivono soli e 
isolati. 

INCONTRO DEI CATESCHISTI 
 
Lunedì alle ore 20,45, nel salone 
di Casa Betlemme, è convocato 
il Gruppo dei Catechisti parroc-
chiali. Saranno presentati i nuovi 
‘aiuto-catechisti’ che hanno rispo-
sto positivamente all’invito di don Livio; saranno 
esaminate le nuove modalità di partecipazione dei 
ragazzi secondo le normative anti-covid. Dopo aver 
delineato la ripartizione di catechisti e gruppi, saran-
no presentate anche le proposte di formazione sia a 
livello parrocchiale che diocesano. 

BATTESIMI 

IL PAPA SULLA GIORNATA  
MISSIONARIA MONDIALE DI OGGI 

 

«La missione è risposta, libera e consapevole, alla chia-
mata di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla 
solo quando viviamo un rapporto personale di amore 
con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo 
pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella 
nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia 
nella via del matrimonio, sia in quella della verginità con-
sacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita 
ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati 
ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre 
misericordioso, per proclamare il Vangelo della salvezza 
di Gesù Cristo? Questa disponibilità interiore è molto 
importante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signo-
re, manda me” (cfr Is 6,8).  
La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci inter-
pellano. La povertà di chi muore solo, di chi è abbando-
nato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi 
non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza 
fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che 
abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della 
relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la 
diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe 
renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli 
altri. In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi 
manderò?», ci viene nuovamente rivolta e attende da noi 
una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda 
me!» (Is 6,8).  

VITA DI CASA NOSTRA 35 
 

Si sta programmando la consegna nelle case del nuovo 
numero del Giornalino parrocchiale Vita di Casa Nostra 
(il numero 35). 


