
 

 

 10 gennaio 2021 Battesimo del Signore - Anno liturgico / B    Anno XX      n. 48 

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 

S 9 gen. 
Ore 15,45-17,45: Corso sulla preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva (Defunti: Mirabello Liliana) 

D 10 gen. 
Battesimo 
del Signore 

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 15,30: Funerale di Adele Biniero 
Ore 18: S. Messa 

L 11 gen. Ore 18: S. Messa 

M 12 gen. Ore 18: S. Messa  

M 13 gen. 
Ore 18: S. Messa.  
A seguire: Adorazione con il gruppo del Rinnovamento Carismatico 

G 14 gen. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Luigia e Giuseppe) 
Ore 18,30: Confessioni e prove cresime 

V 15 gen. Ore 18: S. Messa 

S 16 gen. 
Ore 11: Cresime Gruppo E 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 17 gen. 
 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa. Battesimo di Nicolas Zanolli 
Ore 18: S. Messa (defunti: Crepaldi Milena) 
Ore 19,00: Adorazione eucaristica comunitaria meditata 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

Adorazione eucaristica ore 7-21 (in chiesetta) 

Uscita Reparto Scout (ore 10-16) 

Servizio alla mensa Caritas di Latina 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 55. O voi tutti assetati venite all’acqua… Porgete l’orecchio e 
venite a me, ascoltate e voi vivrete… Cercate il Signore mentre si fa trovare. L’empio 
abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà mise-
ricordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. 
 

Salmo resp.  Attingeremo con gioia alle fonti della salvezza 
 

Seconda Lettura. 1Giovanni 5.  Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù 
è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue… Ed è lo Spirito 
che rende testimonianza, perché lo Spirito è verità. 
 

Vangelo Marco 1.  In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato 
nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scen-
dere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio 
prediletto, in te mi sono compiaciuto». 

 

ALLE FONTI DELLA SALVEZZA! 

La festa del Battesimo di Gesù che celebriamo oggi chiude il grande periodo liturgico del Natale e ci proiet-
ta su quello denominato ‘Ordinario’. Questa domenica è la sintesi di quello che abbiamo vissuto nel Nata-
le e che dobbiamo ora vivere nella quotidianità. Gesù, fattosi uomo, cammina insieme agli uomini; anche 
lui si mette in fila insieme gli altri per ricevere il battesimo di Giovanni; non per un bisogno di purificazione, 
ma per essere in tutto simile agli uomini e per essere rivelato loro dallo stesso Dio Padre. 

Adorazione eucaristica ore 7-21 (in chiesetta) 

Adorazione eucaristica ore 7-21 (in chiesetta) 
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BILANCIO PARROCCHIALE  
2° trimestre (aprile-giugno) 2020  

 

 Entrate:  3.553,11 euro 
 Uscite:  5.968,20 euro 
 Disavanzo trimestrale:    –2.415,09 euro 

 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca in 
fondo alla chiesa parrocchiale. 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Vittoria Grigolo, di 
anni 68, nata a Cisterna il 16 settem-
bre 1952 e residente in via Torre A-
stura, nubile; e Adele Biniero, di anni 

93, nata a Mossano (Vicenza) il 4 novembre 1927 e 
residente in via Prampolini, vedova Novelli Dante, 
le cui esequie si terranno domenica alle ore 15,30. 
Per loro le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

COMUNITA’ GESU’ RISORTO 
RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO 

Associazione internazionale di fedeli 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

“Io sono con voi tutti i giorni,  

fino alla fine del mondo”  (Mt 20,28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ci incontriamo 
nella chiesa S. Maria di Sessano 

a Borgo Podgora 
Adorazione eucaristica carismatica 

Mercoledì 13 gennaio 2021 
dopo la santa Messa delle ore 18. 

Siete tutti invitati! 
www.gesurisorto.it 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA  
LA DOMENICA SERA 

 

Come già comunicato 
qualche settimana fa, da 
questo mese di gennaio, e 
finché la situazione gene-
rale non sarà tornata alla 
normalità, l’Adorazione 
eucaristica comunitaria 
meditata sarà spostata dal 
giovedì sera alla prima e 

terza domenica del mese, dopo la messa 
delle ore 18.00. 
Pertanto, il prossimo appuntamento sarà per 
domenica prossima 17 gennaio 2021 alle 
ore 19.00. 

RIPRENDONO LE CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 riprendo-
no le celebrazioni delle Cresime per 
un quinto gruppo di ragazzi. Come è 
noto, le Cresime saranno amministrate dal parroco, 
delegato dal Vescovo. Oltre a sabato prossimo so-
no previsti altri quattro appuntamenti, sempre di 
sabato alle ore 11.  
Alla celebrazione possono partecipare solo gli invi-
tati che sono stati segnalati dalle famiglie.  
Per i ragazzi di questo gruppo sono state fissate le 
confessioni e le prove per giovedì alle 18,30. 
Auguriamo ai Cresimandi che si aprano alla potenza 
dello Spirito Santo che vuole sostenere, ispirare e 
guidare la loro vita sulla strada indicata da Gesù: 
possano anche riconoscere e trovare nella Chiesa la 
Comunità dei risorti che testimonia con gioia e coe-
renza la propria fede. 

Una squadra di sei giovani sacerdoti tra i 
malati Covid dell’ospedale “S. M. Goretti” 
 
La diocesi pontina non ha dimenticato le persone ma-
late di Covid-19 ricoverate presso l’ospedale “S. Ma-
ria Goretti” di Latina, e con loro anche il personale 
sanitario e i tecnici che li curano e assistono, ancor 
più nell’approssimarsi del Natale. Infatti, con la riconfi-
gurazione del nosocomio in “ospedale Covid” e per 
le regole stringenti di sicurezza, il cappellano don 
Giovanni Correddu, ha dovuto fermare il giro nei re-
parti, causa anche l’età. Nel frattempo, in base ai pia-
ni di emergenza la cappella ospedaliera è stata chiu-
sa al culto e riattrezzata per accogliere i ricoverati, 
visti gli alti numeri di accessi al Pronto Soccorso. 

Da questa situazione di buio, però, 
è nata una nuova opportunità di 
servizio. Da alcune settimane, dopo 
una condivisione del vescovo Maria-
no Crociata con il clero, una squa-
dra di sei giovani sacerdoti volontari 
è accanto ai malati che vivono il 
dramma dell’isolamento in un letto 
d’ospedale, lontani dalle loro fami-

glie e amicizie, per portare i sacramenti e il conforto 
spirituale. 
Nessuna azione avventata. Grazie al dialogo continuo 
tra la Diocesi e i vertici dell’ospedale di Latina, i sei 
sacerdoti hanno sostenuto un momento di formazio-
ne teorica e pratica presso il nosocomio. Lo staff del 
direttore medico Sergio Parrocchia ha spiegato 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione (dalle tute con 
guanti e occhiali fino a come indossare le mascheri-
ne), fornendo anche i consigli utili che vengono 
dall’esperienza di chi sa cosa vuol dire stare tante ore 
“vestiti” in quel modo speciale. Le prime volte i sacer-
doti hanno avuto come prezioso tutor un infermiere, 
che li ha guidati per la vestizione e svestizione (il mo-
mento più pericoloso) e poi accompagnati lungo i 
percorsi nei corridoi e nei reparti per spiegare in con-
creto come muoversi e le insidie del servizio. 
 

(Dal sito internet della Diocesi di Latina) 


