
 

 

 1 novembre 2020  Solennità di Tutti i Santi - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 38 

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 31 ott. 
Ore 11: Cresime Gruppo A 
Ore 16: Riunione genitori Scout 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Famiglie Damo e Fortuni) 

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 (defunti: Chiozzi Giuseppe e Ma-
ria - Salaorno Maria Teresa, Giovanni, Palmira e Anna) 
Ore 11,30: S. Messa; Battesimo di Diego Bordin 
Ore 18: S. Messa. Ingresso del diacono Antonio Cecconato 

L 2 nov. 
 

Commemorazione defunti 

Ore 18: S. Messa (si ricordano in modo particolare sacerdoti e reli-
giosi defunti - Capucci Enrico, Mario, Giovannina, Albino, Giuditta) 
Ore 20,30: Riunione Capi Scout 

M 3 
nov. 

Ore 18: S. Messa (defunti: Toldo Guido - Aversa Tiziana) 
Ore 20,45: Marana tha: Corso sulla Preghiera 

M 4 
nov. 

Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo (defunti: Mario)  
A seguire: Cenacolo allo Spirito Santo 

G 5 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Antonio) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica comunitaria (chiesa grande) 

V 6 nov. 
Ore 16: Prove e confessioni per ragazzi Cresima gruppo B 
Ore 18: S. Messa (defunti: Famiglie Fighera e Piccoli - Linda) 
Ore 20,30: riunione di Catechisti (in chiesa) 

S 7 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo B 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 8 nov. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucaristica ore 7-22 

Adorazione eucari-
stica ore 7-22 

Festa Gruppo Scout 

LA PAROLA DI DIO 

Apocalisse  Io, Giovanni, vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al 
trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma 
nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, 
seduto sul trono, e all’Agnello»... E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande 
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 
dell’Agnello». 
 

Prima lettera di san Giovanni  Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò 
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. 
 

Vangelo di Matteo, 5  «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pian-
to… Beati i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pa-
ce, i perseguitati per la giustizia, voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

La solennità di Tutti i Santi 
che celebriamo oggi ci invi-
ta ad affidarci completa-
mente a Dio, consci che 
ognuno di noi è chiamato 
alla santità e che questa è 
possibile se ci facciamo gui-
dare dallo Spirito Santo, 
come è testimoniato dalle 

migliaia di Santi e Sante che già con-
templano Dio. Anche la ricorrenza di 
domani, Commemorazione dei Fe-
deli Defunti. alimenta la nostra di-
mensione spirituale perché rafforza 
la comunione con tutti coloro che, 
lasciata la vita terrena, stanno ancora 
compiendo un cammino di purifica-
zione prima di arrivare alla visione 
beatifica di Dio.  
 

Come già detto, a causa della 
situazione sanitaria non sono 
previste celebrazioni di messe 
comunitarie presso i cimiteri. 
Invece sarà celebrata una messa 
in parrocchia, alle ore 18 in suf-
fragio di tutti i nostri defunti, ed 
in modo particolare per i sacer-
doti e i religiosi di questa Comu-
nità. 

BEATI... 
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 Bucci Laura 
 Manni Jennifer 
 Salvoni Sofia 
 Turetta Veronica 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 Cresime 
per un secondo gruppo di ragazzi. Alla 
celebrazione possono partecipare solo 
gli invitati. Intanto sabato hanno ricevuto il sacra-
mento: 
 Amadio Vanessa 
 Artinghelli Michela 
 Boscaro Jennifer 
 Boscaro Kiara 

MESSA E CENACOLO SPIRITO SANTO 
 

Mercoledì 4 novembre alle ore 18 la 
messa votiva allo Spirito Santo sarà ce-
lebrata da don Patrizio Pinto. A seguire 
ore 18.40 circa Cenacolo allo Spirito 
Santo con canti invocazioni, meditazione della  let-
tera 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 

IL DIACONO ANTONIO OGGI FRA NOI 
 

Domenica 1° novembre, durante la 
messa delle ore 18, viene presentato 
ufficialmente alla comunità il nuovo dia-
cono che il Vescovo ha inviato presso la 
nostra parrocchia per coadiuvare don 
Livio 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.  
 
63 anni, Antonio nasce e vive a Borgo 
Bainsizza. Ha lavorato presso la ASL di 
Latina ed attualmente è in pensione. 
Per anni ha frequentato l’associazione 
culturale Domusculta Sessana che ha 
sede a Borgo Podgora, intrecciando 
molti legami di amicizia con persone 
del Borgo. Qui ha conosciuto anche Carla Zanchetta, 
nostra concittadina, divenuta sua moglie. Antonio e Car-
la si sentono molto legati alla realtà del Borghi da cui 
provengono; Carla è anche autrice di un bel libro di sto-
ria locale intitolato Terra pontina, podere 599. Matura 
così in modo naturale il loro impegno a livello educativo 
e pastorale nella parrocchia di Borgo Bainsizza. Insieme 
decidono anche di compiere un passo decisamente bel-
lo ed impegnativo: l’adozione di Alessandro, un figlio 
speciale. Qui nasce anche la vocazione di Antonio, che 
inizia così il cammino nel gruppo del diaconato, sostenu-
to, anzi, accompagnato dalla consorte. È stato ordinato 
diacono il 26 settembre scorso e, oltre a questo incarico 
parrocchiale, il Vescovo lo ha invitato a collaborare con 
l’Ufficio diocesano per la pastorale della salute. 

Secondo incontro del Corso sulla preghiera 
MARANA THA 

 

Tenendo conto dell’ultimo decreto leg-
ge del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 24 ottobre, in cui, per il mo-
mento, non si vieta l’organizzazione di 
corsi di studio - svolti rispettando tutte 
le direttive sanitarie ed in ambienti a-
deguati - vi comunichiamo che martedì 3 novem-
bre si terrà in chiesa alle ore 20.45 il secondo in-
contro del Corso sulla preghiera “Maranà tha”. 
 

Un abbraccio    Don Livio 
 

Il titolo di questo incontro è «Entrare nella libertà 
gloria dei figli di Dio (Rm 8,21)» 
 

“Aprire le porte del nostro “essere” all’“Essere”, come 
aprirle a qualsiasi altro, non è semplice. Questo slancio 
verso l’Alto ha bisogno di paziente tirocinio: dobbia-
mo, poco alla volta, predisporci fisicamente, mentalmen-
te e spiritualmente all'accoglienza del Totalmente Altro”. 

Nasce alla vita di figlio di Dio mediante 
il sacramento del battesimo il bimbo 
Diego Bordin, nato a Latina il 16 giu-
gno 2020 da Mirko e Francesca Mer-
curi, residenti in via Cava. Benvenuto 
nella grande famiglia di Dio, la Chiesa.  BATTESIMI 

APERTURA ANNO SCOUT 
 

Domenica 1° novembre in mattinata (a 
partire dalle 9) avrà luogo la festa e 
l’apertura dell’anno associativo per i grup-
pi Scout (Agesci), con la ‘Cerimonia dei passaggi’, il 
rito che segna il passaggio dei ragazzi da una unità 
a quella successiva. 
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