
 

 

 8 novembre 2020  XXXII Domenica del Tempo Ordinario - Anno liturgico / A    Anno XX      n. 39 

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 7 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo B 
Ore 15,30-19: Ritiro spirituale per i Catechisti, in parrocchia 
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 (defunti: Nicola, Luciana, Assunta e Antimo) 
Ore 11,30: S. Messa. Ore 15: funerale Isolina Rossin 
Ore 18: S. Messa (defunti: Gramaccioni Aurelia) 

L 9 nov. Ore 18: S. Messa  

M 10 nov. Ore 18: S. Messa  

M 11 nov. Ore 18: S. Messa 

G 12 nov. 
Ore 16: Prove e confessioni per ragazzi Cresima gruppo C 
Ore 18: S. Messa  

V 13 nov. Ore 18: S. Messa 

S 14 nov. 
Ore 11: Cresime Gruppo C 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 15 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 7-21,45 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Sapienza 6. La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è 
trovata da chi la cerca. Previene quanti la desiderano…  Riflettere su di essa è 
perfezione di saggezza, chi veglia per lei sarà presto senza affanni. 
Salmo: Ha sete di te, Signore, l’anima mia 
 

Seconda Lettura. 1Tessalonicesi 4 Noi crediamo che Gesù è morto e resuscita-
to; così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insie-
me con lui… e così saremo sempre con il Signore. . 
 

 Vangelo Matteo 25. Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, usci-
rono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge…; le stolte non presero con sé l’olio. 
Poiché lo sposo tardava si assopirono. A mezzanotte… ecco lo sposo! Le stolte dissero alle sagge. “Dateci 
del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Ma le sagge risposero: “No, che non abbia a man-
care per noi e per voi…” or mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo.. Entrarono e la porta 
fu chiusa». Più tardi arrivarono anche le altre vergini... ma il Signore rispose: “non vi conosco”… Vegliate 
perché non sapete né il giorno né l’ora. 

 

ATTENDERE LA FESTA…  
MA CON LA FEDE SEMPRE VIVA 

L’immagine evangelica dello sposo che viene per le nozze, ci richiama alla realtà gioiosa dell’incontro fina-
le con Cristo: si tratta sia della nostra morte terrena, ma anche della venuta finale del Signore, quando il 
Figlio dell’Uomo sarà rivelato al mondo. La Chiesa si premura di raccogliere i suoi figli e di prepararli 
all’appuntamento ultimo, ricordando che solo coloro che avranno perso la loro vita per Dio e per gli altri la 
salveranno, e invitando tutti i cristiani ad una attesa vigilante nella preghiera e attiva nelle opere di bene. 

Incontro mensile del clero diocesano 

Inizio catechesi per due gruppi  
(vedi schema sul retro) 
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 D’Annibale Giulia 
 Manni Jennifer 
 Gesmundo Michelle 
 Luciani Edoardo 
 Santarello Federico 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 Cresime 
per un terzo gruppo di ragazzi. Alla ce-
lebrazione possono partecipare solo gli 
invitati. Intanto sabato hanno ricevuto il sacramen-
to: 
 Cavallaro Gaia 
 Cerella Cristina 
 Certo Gaia 
 D’Albenzi Swami  

COMUNICAZIONE SUI FUNERALI  
PER I DECEDUTI CON IL COVID 

 

Cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo tutti una si-
tuazione problematica. 
Vi invito ad affrontare la realtà, pur critica, con 
spirito positivo. 
È la prima volta nella storia del genere umano che 
riusciamo ad affrontare una pandemia con bassis-
simi costi umani e sociali: chi legge i dati della 
“Spagnola”, o di altre simili devastanti epidemie, 
si rende conto che la nostra situazione, pur nelle 
difficoltà, non è assolutamente paragonabile a 
quelle. 
Ciò nonostante dobbiamo gestire al meglio la si-
tuazione per abbassare il costo in vite umane.  
 

A tal proposito, per tutelare la salute dei collabo-
ratori parrocchiali e dei fedeli e scongiurare lo svi-
luppo di ulteriori focolai, il vescovo ritiene sia op-
portuno evitare di celebrare in chiesa i funerali 
per defunti già malati di Covid. Pertanto i familia-
ri, per il bene di tutti, sono invitati ad avvisarmi se 
la situazione della persona deceduta rientra pur-
troppo tra i casi nella suddetta condizione. 
 

Io resto comunque disponibile per tutto ciò che è 
umanamente possibile fare cercando di rispettare 
le norme di contenimento. Il vescovo suggerisce 
che i parroci, in questi casi, celebrino la liturgia 
della Parola o dinanzi (non dentro) la casa del de-
funto, ove questo fosse possibile, o al cimitero, 
rimandando ad altra occasione (ad esempio la 
ricorrenza mensile) la celebrazione eucaristica in 
chiesa: se richiesto, sono disposto ad officiare una 
messa esequiale fuori dalle celebrazioni eucaristi-
che d’orario. 
                                            don Livio 

Sono tornati alla casa del Padre i 
nostri fratelli: Aurelia Gramaccioni, 
di anni 77, nata a Latina il 24 genna-
io 1943 e residente in via Podgora, 
vedova Salvini Luigi; Carlo Carbo-

ni, di anni 75; e Isolina Rossin, di anni 92, nata a 
Sant’Apollinare con Selva (Rovigo) e residente in 
via Acque Alte, vedova Strada Giovanni e le cui 
esequie saranno celebrate domenica alle ore 15 
Per loro le nostre preghiere, condoglianze alle famiglie. 

SOSPENSIONE INCONTRO  
di ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

L’incontro comunitario di Adorazione 
Eucaristica del giovedì sera viene mo-
mentaneamente sospeso. La sua ripresa è prevista 
per giovedì 10 dicembre alle ore 20.30. 
Invece l’Adorazione eucaristica continua che viene 
portata avanti a livello personale subirà una breve 
riduzione di orario a fine giornata per permettere di 
ritornare a casa prima del blocco notturno; lunedì 
dalle 7 alle 21,45, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 
21. 

PARTONO ALCUNI GRUPPI  
DELLA CATECHESI 

 
I vari gruppi di catechesi si stanno 
preparando ad iniziare l’anno cate-
chistico; il ritardo è dovuto al pro-
trarsi della date di Prima Comunio-
ne e Cresima e ad alcune difficoltà logistiche deri-
vanti dalla necessità di garantire le norme di sicurez-
za in tempo di pandemia. A tal proposito si ringra-
zia il Centro sociale Anziani del Borgo che ha mes-
so a disposizione i suoi locali per ospitare un grup-
po. 
Per alcuni gruppi bisognerà ancora pazientare… ma 
ancora per poco! 

GRUPPO DATA, ORARIO E LUOGO 

1° Comunione  
In attesa dell’incontro con i genito-
ri per le iscrizioni, fissato per il 23 
novembre 

2° Comunione   

Da sabato prossimo (14 novem-
bre). Gli incontri si terranno presso 
il Centro sociale Anziani “Don Gio-
vanni Lerose” dalle 16,30 alle 
17,45. 

Discepolato 
In attesa di alcuni lavori di ristruttu-
razione delle aule di catechesi 

1° Cresima  

Da venerdì 27 novembre. Gli in-
contri si terranno a Casa Betlem-
me, dalle15,15 alle 16,15. Ma do-
menica 22 novembre tutti sono 
invitati alle 11 in chiesa. 

2° Cresima 
(Gruppo  

sr Christine) 

Da sabato prossimo (14 novem-
bre). Gli incontri si terranno presso 
l’Oratorio 16,30 alle 17,45. 

2° Cresima 
(Gruppo Gioia) 

Da giovedì 19 novembre. Gli in-
contri si terranno presso l’Oratorio 
dalle 15 alle 16. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 

 
Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio di: Lucarelli Vitantonio, nato a Bari il 
7 febbraio 1984 e residente a Rubano (Padova), ed 
Erica Astolfi, nata a Velletri il 7 maggio 1992 e resi-
dente a S. Giustina Incolle (Padova). 


