
 

 

 7 febbraio 2021        V Domenica del Tempo Ordinario   -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 4 

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 6 feb. 
Ore 11: Cresime Gruppo H 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Nascimben Orfeo e Pia) 

D 7 feb. 
 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Toldo Giovanni - Ettore) 
Ore 11,30: S. Messa (defunti: Marisa) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Crepaldi Gino - Pazzano Teresina - Tiziana - Nazzareno - Giuseppe - Virginia - Angelo) 
Ore 15,00-17,45: Corso sulla preghiera “Maranà tha” 
Ore 19,00: Adorazione eucaristica comunitaria meditata 
Ore 20,30: Riunione équipe Oratorio 

L 8 feb. Ore 18: S. Messa 

M 9 feb. Ore 18: S. Messa 

M 10 feb. 
Ore 18: S. Messa 
A seguire: Gruppo di preghiera del Rinnovamento carismatico 

G 11 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Confessioni e prove cresime 

V 12 feb. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20: Riunione Coordinamento adorazione eucaristica continua 

S 13 feb. 
Ore 9,30: 50° di matrimonio di Aldo Cinelli e Serenella Apolloni. Ore 11: Cresime Gruppo I (ultimo) 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Barillari Urbano) 

D 14 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. Battesimo di Viola Palleschi 
Ore 18: S. Messa; ore 19: Adorazione eucaristica carismatica Gruppo Gesù Risorto 

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) 

43a Giornata nazionale per la Vita 

Incontro mensile dei sacerdoti e dei diaconi 

Celebrazione per la Giornata del Malato (S. Marco, pomeriggio) 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Giobbe 7  Non ha forse un duro lavoro l’uomo sulla terra?
… a me sono toccati mesi di illusioni e notti di dolore… si allungano le om-
bre e sono stanco di rigirarmi fino all’alba. I miei giorni sono stati più veloci di 
una spola, sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la vita… 
 

Salmo: Risanaci, Signore, Dio della vita 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 9 Guai a me se non predicassi il Vangelo!… Pur es-
sendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior 
numero…  
 

Vangelo Marco 1 … Gli portarono tutti i malati e gli indemoniati… Guarì molti 
che erano afflitti da molte malattie. Al mattino… si ritirò in un luogo deserto a 
pregare… «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi 
vicini, perché io predichi anche là…» 

 

RISANACI,  
DIO DELLA VITA! 

Gesù, che Dio Padre ha mandato per rimettere le cose a posto, incontra il do-
lore, le persone che soffrono, i malati fisici, psichici, spirituali; e molti li guarisce. Sono miracoli che svelano 
la sua divinità, che dimostrano che il regno dei cieli è vicino. Ma Gesù non li guarisce tutti; infatti, egli vuo-
le dimostrare che più importante delle guarigioni è la predicazione della Parola: solo la Parola, infatti, come 
seme fecondo nel cuore dell’uomo, scaccia i demòni, cambia la vita e porta frutti di eternità.  
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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 
sorella Maria Antonia (Teresina) Paz-
zano, di anni 68; era nata ad Aprilia il 
22 febbraio 1952 e risiedeva in via 
Conca, coniugata con Mario Zof. Per 
lei le nostre preghiere, condoglianze ai familiari. 

CRESIME 
 

Sabato prossimo alle ore 11 saranno 
amministrate le Cresime ad un nono e 
ultimo gruppo di ragazzi. Per loro con-
fessioni e prove giovedì alle 18,30. Sa-

bato 6 febbraio, intanto, sono stati cresimati i se-
guenti ragazzi:  
 

Luciano Alessandro - Marcellino Andrea - Marcellino 
Marco - Marino Giorgia - Ruzzini Suami - Salvador 
Andrea - Salvador Sabrina - Soldà Edoardo. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 
 

Domenica 7 febbraio dopo la messa del-
le ore 18 si tiene l’Adorazione eucaristica 
comunitaria meditata, spostata dal gio-
vedì sera alla prima e terza domenica 
del mese. 

CORSO SULLA PREGHIERA “MARANA’ THA” 
 

Quarto appuntamento per il corso sulla 
preghiera Marana thà. Il cristianesimo è 
“parola che si fa carne”: i concetti essenzia-
li dell’annuncio sono noti, ma come posso-
no “incarnarsi”? Il nostro intento è quello di 
creare dei luoghi dove educarci ad essere 
ricettivi alla Parola affinché i nostri “corpi” possano parla-
re 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 15,00 
(si terrà in chiesetta e non in chiesa) 

SERVIZIO CIVILE PER I GIOVANI 
Scegliere il servizio, scegliere la pace 

 

È uscito il Bando nazionale per la 
selezione di giovani (18-28 anni) da 
impiegare in 2814 progetti di servizio 
civile in Italia e all'estero. È previsto un 
assegno mensile di 440 euro, per un ser-
vizio di 25 ore settimanali. 
 

Caritas Italiana vede finanziati diversi progetti in Italia, 
fra cui anche alcuni nella nostra Diocesi, e precisamente: 
  
 Fissatolo lo amò  Latina, 4 posti 
 Pane Quotidiano  Latina, 4 posti 
 Educare per amare  Latina, 4 posti 
 

Le domande vanno fatte esclusivamente on-line; per in-
formazioni rivolgersi a Caritas Diocesana di Latina-
Terracina-Sezze-Priverno, c/o Curia Vescovile, Via Sezze, 
16 Latina, 0773.4068012, caritas@diocesi.latina.it.  
 

Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili 
sul sito del Servizio Civile Nazionale e sul sito della Cari-
tas di Latina www.caritaslatina.it. 
 
 

La scadenza per le domande è il 15 febbraio.  

Corso diocesano di formazione 
 

Oltre la crisi. 
Covid, resilienza, virtù cardinali  

 

Docenti: Don Pasquale Bua; Dott. Pasquale Tripepi 
 

Il corso si concentrerà sulla resilienza, intesa dalla psico-
logia come capacità di superare e affrontare un evento 
traumatico e recuperare in prospettiva un successivo 
assetto di miglioramento e di promozione di sé. Nello 
svolgimento del corso, fatta chiarezza in merito alle dina-
miche umane, successivamente si procederà a rileggere 
l’esperienza in chiave spirituale e teologica, a partire del-
la virtù cardinali, andando a valutare in particolare for-
tezza e temperanza.  
 

Venerdì 12, 19, 26 febbraio, 5, 12 marzo, ore 18 
 

Gli incontri si terranno sia in presenza che a distanza. 
Prenotazioni entro il 10 febbraio 

0773 4068200; curia@diocesi.latina.it 

UNITALSI - PASTORALE DELLA SALUTE 
 

XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Giovedì 11 febbraio  
Cattedrale di S. Marco, Latina 

 
CELEBRAZIONE PRESIEDUTA DAL VESCOVO 

 

ore 15.30: Arrivi e sistemazione 
ore 16.00: Rosario Meditato 
ore 17.00: S. Messa presieduta da S.E. Mons. Mariano 
Crociata. Al termine Fiaccolata 

Giornata per la Vita: il Messaggio dei Vescovi 
 

Libertà è vita 
 

Partendo dalla libertà limitata sperimentata nei gior-
ni del lockdown, i vescovi si interrogano sui rischi di 
una libertà che non solo si può perdere ma che si 
può anche usare male, cedendo a una cultura 
«pervasa di diritti individuali assolutizzati» e che 
quindi «rende ciechi e deforma la percezione della 
realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasi-
che, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui 
rapporti sociali e sull’ambiente». Affinché il binomio 
"vita e libertà" costituisca un’alleanza feconda e a-
pre il cuore umano alla felicità, occorre quindi intro-
durre altri due concetti, responsabilità e verità. Ur-
gente però ridefinire il significato autentico di que-
ste parole, inquadrandolo nella prospettiva della 
persona da intendere come "fine ultimo" capace di 
rigenerare l'orizzonte globale della società e della 
Chiesa.  


