
 

 

 24 gennaio 2021        III Domenica del Tempo Ordinario   -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 2 

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 23 gen. 
Ore 11: Cresime Gruppo F 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Giuliana) 

D 24 gen. 
 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Maria, Damiano, Antonio e Cristina) 
Ore 11,30: S. Messa. Battesimo di Marchetti Isabelle) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Crepaldi Aldo) 

L 25 gen. Ore 18: S. Messa 

M 26 gen. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 19,30: Riunione Comunità Capi Scout 

M 27 gen. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Adorazione con il gruppo del Rinnovamento Carismatico 

G 28 gen. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Cerelli Natalino - Elena) 
Ore 18,30: Confessioni e prove cresime 

V 29 gen. Ore 18: S. Messa 

S 30 gen. 
Ore 11: Cresime Gruppo G 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Giuseppe) 

D 31 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 (defunti: Lovato Mario) 
Ore 18: S. Messa 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Adorazione eucaristica ore 7-21 (in chiesetta) 

Adorazione eucaristica ore 7-21 (in chiesetta) 

Adorazione eucaristica ore 7-21 (in chiesetta) 

Settimana di preghiera  
per l’unità dei Cristiani (18-25) 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Giona 3  Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del 
Signore… e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». I citta-
dini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono di sacco…  
 

Salmo Fammi conoscere, o Signore, le tue vie  
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 7  Il tempo ormai si è fatto breve: d’ora in poi 
quelli che hanno moglie vivano come se non l’avessero, coloro che piangono 
come se non piangessero… passa infatti la figura di questo mondo!  
 

Vangelo Marco 1  Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo: «Il tempo 
è compiuto, il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo»… Vide 
Simone e Andrea, mentre gettavano le reti in mare… disse loro: «Seguitemi, vi 
farò diventare pescatori di uomini» 

 

E’ TEMPO DI CONVERTIRSI! 

Il tempo è compiuto: è questo il ritornello che lega le tre letture che la liturgia della Parola ci ha proposto; da 
Giona inviato ad annunciare questa verità ai gaudenti della città di Ninive, a Paolo che lo ripete ai corrotti Corinti, 
fino a Gesù che proclama questa verità ai Galilei e alla Chiesa che lo ripete a noi; se il tempo è compiuto, allora 
siamo invitati alla conversione completa e permanente, a seguire Gesù definitivamente, a lavorare per il regno di 
Dio che già è fra noi. Quello di oggi è un messaggio di speranza, perché ci mostra una storia in movimento verso 
Dio, una vicenda umana da costruire personalmente e comunitariamente, un mondo e una Chiesa da rinnovare 
con fiducia e costanza. 

Messa del Vescovo per le vocazioni 
(Casa del Martirio di S. Maria Goretti, ore 9) 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixZbV38jWAhWBXhQKHQFhD2kQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.iconfinder.com%2Ficons%2F279409%2Ffacebook_fb_logo_media_social_icon&psig=AFQjCNECvWzqXkgbBWLrTtGv1VU2PBfg9A


 

 

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. 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Edda Agnani, di anni 80: era 
nata a Latina il 20 novembre 1940 e 
risiedeva in via Conca, essendo nubi-
le. Per lei le nostre preghiere, condo-

glianze ai familiari. 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 saranno amministrate 
le Cresime ad un settimo gruppo di ragazzi. Per loro 
confessioni e prove giovedì alle 18,30. 
Sabato 23 gennaio, intanto, sono stati cresimati i 
seguenti ragazzi:  
 

 Bottoni Beatrice 
 Ciotoli Federica 
 Curto Pelle Marco Francesco 
 Dal Din Francesco 
 Di Biagio Gabriele 
 Florov Giada 
 Mollica Stefania  
 Mangiapelo Lorenzo 

Entra a far parte della famiglia di Dio 
mediante il battesimo la bimba Isabel-
le Marchetti, nata a Latina il 30 agosto 
2020 da Nicolas e Nicole Gambi, resi-
denti in via Edison. Auguri di un pro-
spero e sereno avvenire. BATTESIMI 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di Giacomo Guerra, nato a Sez-
ze il 23 luglio 1996, e Valentina Ma-
gnanti, nata a Latina il 10 aprile 1996, 
entrambi residenti a Campoverde. 

COMUNITA’ GESU’ RISORTO 
RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO 

 

 
“Io sono con voi 

tutti i giorni,   

fino alla fine  

del mondo”  
 

Ci incontriamo nella chiesa S. Maria di Sessano 
Adorazione eucaristica carismatica 

Mercoledì 27 gennaio 2021 
dopo la santa Messa delle ore 18. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

L’ANELLO PERDUTO… 
 

Venerdì pomeriggio è stato ritrovato in chiesa 
un anello che sembrerebbe di un certo valore. 
Chi lo avesse perso potrà richiederlo telefonan-
do al numero 333 4754851. Ovviamente il monile sarà 
restituito al legittimo proprietario solo dietro dettagliata 
descrizione. Nel caso il proprietario non si facesse vivo, 
l’anello verrà consegnato alla Caritas parrocchiale.  

Notizie dalla Diocesi 
 

Giovedì scorso si è spento all’età di 91 anni 
don Ottaviano Maurizi, storico parroco di S. 
Maria della Pietà a Cori Basso. Nella città 

lepina ha svolto il suo ministero ininterrottamente dal 
1968 al 2012. Don Ottaviano, cultore della lingua latina, 
conosceva bene anche la nostra comunità, essendo sta-
to molto amico di don Giuseppe Caselli (partecipò an-
che a gite e soggiorni organizzati dalla parrocchia). 

Nella parrocchia di S. Luca a Latina, ci sono ora due par-
roci: Monsignor Mario Sbarigia viene affiancato da don 
Fabrizio Cavone, costituendo una coppia di ‘parroci in 
solido’; la situazione è prevista dal Codice di Diritto ca-
nonico. Don Mario ricopre il ruolo di Moderatore. Don 
Fabrizio rimane comunque parroco anche di S. Domeni-
co Savio a Terracina. 

Nella parrocchia di S. Valentino a Cisterna, dopo la 
scomparsa del parroco don Livio Fabiani, è stato nomi-
nato Amministratore parrocchiale don Angelo Buonaiu-
to, parroco a Cori; si tratta di una situazione transitoria, 
in attesa di una definitiva sistemazione. 

Don Giuseppe Quattrociocchi, parroco a Borgo Saboti-
no, ha festeggiato, il 16 gennaio scorso, 50 anni di sacer-
dozio; rallegramenti!  

E LA GUERRA VENNE A TROVARCI 
 

«Era la mattina del 24 gennaio 1944. In quei giorni erava-
mo in tanti ad aver trovato riparo nella casa di zio Fran-
cesco: in tutto quattro famiglie Salaro, una famiglia fuggi-
ta da Nettuno durante lo sbarco americano, la famiglia 
di Sante Astolfi e quella di mio zio Luigi. Stavamo stretti, 
senza acqua perché quella dei nostri pozzi non era pota-
bile. Verso le 14,30 successe il finimondo. Un carro ar-
mato avanzò…». 
Così iniziava il racconto del compianto Egi-
dio Salaro, testimone dei tragici eventi belli-
ci seguiti allo sbarco degli Alleati ad Anzio il 
22 gennaio 1944. Essendo divenuto il Ca-
nale Mussolini fronte di guerra fra Alleati e 
Tedeschi, il nostro Borgo fu al centro di bombardamenti 
e di battaglie. L’episodio più grave avvenne proprio pres-
so il podere Salaro, dove 13 persone persero la vita a 
causa di una granata. Invece una quarantina di militari 
italiani arruolati con la Repubblica Sociale di Salò furono 
uccisi dagli americani il 30 gennaio presso via del Pozzo 
(dove tuttora un cippo ricorda la strage). 
Altre morti si ebbero a causa dello sfollamento: le fami-
glie delle zone occupate dai tedeschi (anche il centro 
del Borgo) furono allontanate verso Sezze, mentre quel-
le sotto la giurisdizione degli Alleati (oltre il Canale) furo-
no sfollate in Sicilia.  
 

Per chi volesse saperne di più si possono consultare i 
seguenti testi: 
“…e, a Sessano venne a trovarci… la guerra. 1944” (a cura 

dell’Associazione culturale Sessano 50, 1996) 

“Ricordi di un pioniere. Il riscatto di un popolo e del suo 

podere”, di Antonio Caselli (2015). 


