
 

 

 25 ottobre 2020  XXX Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 37 

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 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) 
30° anniversario di matrimonio di Maran Antonio e Molinari Anna  
Ore 19: 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 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Corsini Linda e Romina) 
Ore 11,30: S. Messa; Ore 18: S. Messa (defunti: Brunetti Armindo, Maria, Massimo e Roberta - Vincen-
zo e Linda - Matilde, Narciso e Antonio) 

L 26 ott. 

Ore 18: S. Messa (defunti: Leva Ottorino)  
Ore 20,30: Incontro Genitori 2° Cresima  (Gruppo di sr Christine) 

M 27 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Vincenzo). Ore 20,30: Incontro Genitori Discepolato 

M 28 ott. 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo; Cenacolo allo Spirito Santo 
Ore 20,30: Incontro Genitori 1° Cresima 

G 29 ott. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Renato, Massimo, Bruno e Stefania). Ore 20,30: Incontro Genitori 2° Cresima 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 30 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Alina e Fulvio). Ore 20,30: Incontro Genitori 2° Comunione 

S 31 ott. 
Ore 11: Cresime Gruppo A 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 1 nov. 
Tutti i Santi 

Ore 8: S. Messa (defunti: Angelo e Mafalda); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa; Battesimo di Diego Bordin 
Ore 18: S. Messa. Ingresso del diacono Antonio Cecconato 

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. Esodo 22. Non molesterai il forestiero… non maltratterai la 
vedova e l’orfano ...io ascolterò il suo grido. Se presti denaro a qualcuno del 
mio popolo non imporgli alcun interesse... 
 

Salmo Ti amo, Signore, mia forza 
 

Seconda Lettura. Tessalonicesi 1 ...Voi siete diventati imitatori nostri e del 
Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito… vi siete converti-
ti a Dio allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e vero... 
 

Vangelo Matteo 22. Un dottore della legge lo interrogò: «Qual è il più gran-
de comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile 
al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi dipende tutta la legge. 

Mettere Dio al primo posto e amare il prossimo come se stessi: è una massima facile da declamare ma assai difficile 
da attuare. Quante volte Dio viene messo in disparte nella nostra vita personale e quante volte lo si vuole eliminare 
dalla vita pubblica e sociale! Così, le forti discriminazioni tra gli uomini fanno capire che l’amore vicendevole è poco 
praticato. Ma proprio per questo Gesù ha fatto di questo duplice comandamento il nucleo centrale del suo messag-
gio di salvezza, perché è proprio questa la chiave di volta della nostra esistenza personale e il fondamento sicuro 
della vita comunitaria. È solo l’amore che dà senso alla nostra vita e al nostro stare insieme. 

 

Festa Gruppo Scout 

L’AMORE VERO  
E’ VERSO DIO E VERSO I FRATELLI 
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PRIME COMUNIONI: FINE 
 

Terminano le celebrazioni delle Prime 
Comunioni. Nella giornata di sabato 
24 ottobre hanno partecipato alla 
messa di Prima Comunione: 

 Maiolo Bruno 
 Mangiapelo Riccardo 
 Marcotulli Elisa 
 Marrocco Erik 
 Mastrantone Lorenzo 

INGRESSO DEL DIACONO ANTONIO 
 

Domenica prossima, durante la messa 
delle ore 18, sarà presentato ufficial-
mente alla comunità il nuovo diacono 
che il Vescovo ha inviato presso la no-
stra parrocchia per coadiuvare don Li-
vio nell’esercizio del suo ministero: si 

tratta di Antonio Cecconato, proveniente dalla par-
rocchia di Borgo Bainsizza ma legato alla nostra co-
munità per vari motivi. Lo accogliamo con amicizia 
e spirito di fraternità (non sarà effettuata la prevista 
assemblea parrocchiale di venerdì 30 ottobre). 

 Mongiello Martina 
 Menegon Andrea 
 Machera Lorenzo 
 Zefferi Asia Flaminia 
 Salierno Ilenia (il 17) 

CRESIME: al via le celebrazioni 
 

Sabato prossimo inizierà il ciclo di 9 
celebrazioni per l’amministrazione della 
Cresima a 77 ragazzi. Come per le Co-
munioni, le celebrazioni si terranno alle ore 11 e vi 
potranno partecipare solo i parenti invitati. 

2 NOVEMBRE: NO MESSE AI CIMITERI 
 

In ottemperanza alle indicazioni della Diocesi, con-
siderata la situazione sanitaria generale, non saran-
no programmate celebrazioni comunitarie presso i 
cimiteri in occasione del 2 novembre, giorno dedi-
cato alla Commemorazione dei Fedeli defunti. Per-
tanto le tradizionali messe nei cimiteri di Latina, 
Cisterna e Borgo Montello non saranno celebrate. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore nel loro  
anniversario di matrimonio i coniugi: Maran Anto-
nio e Molinari Anna dopo 30; Ottaviani Paolo e 
Ferrarese Idea dopo 50 anni; Palladino Nicola e 
Santopietro Maria Vittoria dopo 60. Rallegramenti! 

MESSA E CENACOLO SPIRITO SANTO 
Si avvisa fin d’ora che mercoledì 4 novembre alle ore 18 
la messa votiva allo Spirito Santo sarà celebrata da don 
Patrizio Pinto. A seguire ore 18.40 circa Cenacolo allo 
Spirito Santo con canti invocazioni, meditazione della  
lettera di S. Paolo 1Cor.12,4-11, con catechesi di don 
Patrizio e Rosario sullo Spirito Santo. 

PER AVERE  
“VITA DI CASA NOSTRA”...  

 
Cari fratelli e sorelle, grazie a validi 
collaboratori che ci hanno permes-
so di riportare in vita il giornalino 
parrocchiale creato da don Giusep-
pe Caselli nel 1970, ed ai commer-
cianti del Borgo che, con generosi-
tà, ci aiutano a sostenere i costi di 
stampa, stiamo diffondendo il n. 35 di “Vita di casa 
nostra” (chi desidera leggere i precedenti numeri 
può andare nel sito della parrocchia: 
www.parrocchia.santamariadisessano.it.) 
 
A causa di alcune difficoltà che abbiamo riscontrato 
in questi anni abbiamo deciso di cambiare metodo 
di distribuzione: invece che riceverlo direttamente a 
casa, sarà possibile ritirarlo: 
 

 in chiesa 
 nelle cappelle di Prato Cesarino e Chiesuola 
 nei Centri anziani 
 nei seguenti esercizi commerciali presenti sul ter-

ritorio: alimentari, forno, macelleria, bar ed edi-
cola 

 
Nel giornalino troverete una busta: se vorrete, nella 
libertà, potete fare una offerta portandola in chiesa. 
Anche questo è un modo per sostenere la presenza 
della parrocchia nel nostro Borgo. 
 

Un abbraccio 
Don Livio 

APERTURA ANNO SCOUT 
 

Domenica prossima in mattinata (a parti-
re dalle 9) avrà luogo la festa e l’apertura 
dell’anno associativo per i gruppi Scout 
(Agesci), con la ‘Cerimonia dei passaggi’, il rito che 
segna il passaggio dei ragazzi da una unità a quella 
successiva. 

Nessuna variazione di orario per le messe 
 

In seguito alla reintroduzione dell’ora solare le messe in 
parrocchia non subiranno alcuna variazione di orario. 
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