
 

 

 31 gennaio 2021        IV Domenica del Tempo Ordinario   -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 3 

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

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 - Cremonese Pietro - Bruno, Vittoria) 
Ore 18: S. Messa 

L 1 feb. Ore 18: S. Messa 

M 2 feb. 
Ore 18: S. Messa della Candelora (nella Festa della Presentazione di Gesù al Tempio) 
(defunti: Armando e Alba - Cardillo Maria Civita) 

M 3 feb. 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo (defunti: Piva suor Piergiacinta) 
A seguire: Cenacolo allo Spirito Santo 
Ore 20,15: Commissione tecnica 

G 4 feb. Ore 18: S. Messa (defunti:Vittoria e Italia) 

V 5 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Confessioni e prove cresime 

S 6 feb. 
Ore 11: Cresime Gruppo H 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 7 feb. 
 

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 
Ore 15,45-17,45: Corso sulla preghiera “Maranà tha” 
Ore 19,00: Adorazione eucaristica comunitaria meditata 

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) 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Deuteronomio 18  Il Signore disse a Mosé: “Io susciterò loro un 
profeta e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comande-
rò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà loro, io gliene domanderò 
conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io 
non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta do-
vrà morire”… 
 

Salmo: Ascoltate oggi la voce del Signore  
 

Seconda Lettura. 1Gorinzi 7  Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signo-
re, come possa piacere al Signore; chi è sposato si preoccupa invece delle cose 
del mondo, come possa piacere alla moglie… Così la donna... 
 

Vangelo Marco 1  A Cafarnao, entrando proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si 
mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autori-
tà… “Chi è mai questo?… comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!”. 

 

POTENTE IN PAROLE E OPERE 

Insegnamento, preghiera in sinagoga, guarigioni, predicazione alle folle, prolungata preghiera in solitudine: 
questa è la missione di Gesù che l’evangelista Marco ci presenta. L’impegno, il coraggio, la costanza, la pre-
ghiera fiduciosa in Dio, l’autorità che traspaiono in ogni azione quotidiana di Gesù, diventino anche per noi 
un modello da imitare in ogni ambito della nostra vita per testimoniare a tutti la potenza della grazia divina. 

43a Giornata nazionale per la Vita 
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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. 

È tornata alla casa del 
Padre la nostra sorel-
la Maria Civita Car-
dillo, di anni 91: era 
nata ad Esperia 
(Frosinone) il 25 maggio 1929 e ri-
siedeva in via Piano Rosso, vedova 
Gabriele Franco. Per lei le nostre 
preghiere, condoglianze ai familiari. 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 saranno amministrate le 
Cresime ad un ottavo gruppo di ragazzi. Per loro con-
fessioni e prove venerdì alle 18,30. Sabato 30 gennaio, 
intanto, sono stati cresimati i seguenti ragazzi:  

 

Lava Christian - Marangon Giorgia - Mazzitelli Melissa - Mosca Devis - 
Nardin Beatrice - Parcesepe Gabriele - Pigazzi Alessandro - Piva Giada 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

Quando passerà la tempesta 
 

Quando passerà la tempesta 
e si amano le strade 
e siamo sopravvissuti 
di un relitto collettivo. 
Con il cuore piangente 
e il destino benedetto 
ci sentiremo felici 
solo per essere vivi. 
 

E gli daremo un abbraccio 
al primo sconosciuto 
e loderemo la fortuna 
di conservare un amico. 
 

E poi ricorderemo 
tutto quello che abbiamo perso 
e una volta impareremo 
tutto ciò che non abbiamo imparato. 
 

Non saremo più invidiosi. 
Beh, tutti avranno sofferto. 
Non avremo più ignavia 
saremo più compassionevoli. 
 

Varrà di più ciò che è di tutti 
che ciò che non ho mai ottenuto. 
Saremo più generosi 
e molto più impegnati. 
 

Capiremo il fragile, 
cosa significa essere vivi. 
Suderemo empatia 
per chi c’è e chi se n’è andato. 
 

Ci mancherà il vecchio 
che chiedeva un peso sul mercato, 
di cui non sapevamo il suo nome 
ed è sempre stato al tuo fianco. 
 

E forse il vecchio povero 
era Dio travestito. 
Non hai mai chiesto il nome 
perché avevi fretta. 
 

E tutto sarà un miracolo 
e tutto sarà un’eredità, 
e la vita sarà rispettata, 
la vita che abbiamo guadagnato. 
 

Quando passerà la tempesta 
ti chiedo Dio, triste, 
che tu ci renda migliori, 
come ci avevi sognato. 
 

Kitty O ‘ Meara – Poesia scritta proba-
bilmente durante l’epidemia di peste nel 
1800 

Scuola di Teologia 
Il monachesimo medievale. Ideali religiosi e realtà di vita  

Il corso del Prof. Clemente Ciammaruconi presenta i caratteri fondamentali 
dell’esperienza monastica benedettino-cistercense nel Medioevo, con particolare 
attenzione al territorio pontino del XII-XIII secolo: la vita quotidiana, le dinamiche 
economiche, i processi di trasformazione del paesaggio...  

Martedì 2, 9, 16, 23 febbraio,  2 marzo, ore 18.  
sia in presenza (in Curia) che a distanza  (prenotazioni: 0773 4068200) 

MESSA E CENACOLO SPIRITO SANTO 
 

Mercoledì 3 febbraio alle ore 18 sarà celebrata la mes-
sa votiva allo Spirito Santo. A seguire (verso le 18.40 
circa) Cenacolo allo Spirito Santo con canti, invocazio-
ni e Rosario allo Spirito Santo. 
 

«Per essere in contatto con Cristo, bisogna dapprima essere stati toc-
cati dallo Spirito Santo. È lui che ci precede e suscita in noi la fe-
de» (Catechismo della Chiesa Cattolica). 

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 
 

Domenica prossima dopo la messa delle ore 18 si terrà 
l’Adorazione eucaristica comunitaria meditata, spostata 
dal giovedì sera alla prima e terza domenica del mese. 

CORSO SULLA PREGHIERA “MARANA’ THA” 
 

Quarto appuntamento per il corso sulla preghiera Ma-
rana thà. Il cristianesimo è “parola che si fa carne”: i 
concetti essenziali dell’annuncio sono noti, ma come 
possono “incarnarsi”? Il nostro intento è quello di creare 
dei luoghi dove educarci ad essere ricettivi alla Parola affinché i no-
stri “corpi” possano parlare del “Vivente”. 
Il tema del prossimo incontro è: “Camminerò con cuore integro”.  
Eccezionalmente per questo mese l’appuntamento è fissato per 
 

Domenica 7 febbraio alle ore 15,45 e non sabato 6 febbraio 
Si terrà in chiesetta e non in chiesa (ingresso laterale) 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 
 

Il 2 febbraio, 40 giorni dopo il Natale, la Chiesa celebra la 
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio: Gesù viene 
portato al tempio perché sia consacrato alla sua missione 
di salvezza universale; egli sarà luce per le genti e guida 
per i popoli. Tale festa è nota con il nome di Candelora. 
Per questo la celebrazione di martedì alle ore 19 e non 
alle 18 prevede il rito della benedizione delle candele. 

Ovviamente non sarà possibile fare la processione di ingresso. 


