
 

 

 14 febbraio 2021        VI Domenica del Tempo Ordinario   -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 5 

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 13 feb. 

Ore 9,30: 50° di matrimonio di Aldo Cinelli e Serenella Apolloni 
Ore 11: Cresime Gruppo I (ultimo) 
Ore 16: Rito della promessa per il gruppo scout delle Coccinelle 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Barillari Urbano) 

D 14 feb. 
 

Ore 8: S. Messa (defunti: Giuseppe - Federico) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30 
S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salvador Maria, Gina, Teresa ed Emma) 
Ore 11,30: S. Messa. Battesimo di Viola Palleschi 
Ore 18: S. Messa; ore 19: Adorazione eucaristica carismatica Gruppo Gesù Risorto 
(defunti: Iannaccone Stefano - Doro Teresa - Toldo Pietro e Biasi Angela) 

L 15 feb. Ore 18: S. Messa (defunti: Angela) 

M 16 feb. Ore 18: S. Messa 

M 17 feb. Ore 17 e ore 19: S. Messa e Rito delle Ceneri. Inizio Quaresima 

G 18 feb. Ore 18: S. Messa 

V 19 feb. Ore 18: S. Messa. A seguire: Via Crucis 

S 20 feb. 
Ore 15,45: Scuola di preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva  

D 21 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 (defunti: Elena) 
Ore 19: Adorazione eucaristica meditata 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Adorazione eucaristica ore 7-21  

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Levitico 13  Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strap-
pate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando. “Immondo! Im-
mondo!”… se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento. 
 

Salmo: La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia 
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 10 Sia che mangiate, sia che beviate… fate tutto per 
la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo…; così come io mi sforzo di pia-
cere a tutti in tutto, senza cercare l’utile mio ma quello di molti...  
 

Vangelo Marco 1 … venne a Gesù un lebbroso; lo supplicava: “Se vuoi, puoi 
guarirmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, lo tocco e gli disse: “Lo vo-
glio, guarisci!”. Subito la lebbra scomparve... 

 

SE VUOI, PUOI GUARIRMI! 

Dio non è Dio della morte, ma della vita; e Gesù, vero Dio e vero uomo, non 
può essere che per la vita. Nell’incontro con il lebbroso, uomo condannato alla morte fisica e sociale, egli 
non solo rivela la sua divinità, perché guarire un lebbroso è come far risorgere un morto - solo Dio può far-
lo -,  ma ci insegna che essere suoi discepoli significa diventare ogni giorno di più uomini liberi da ogni ta-
bù umano per gustare fin da ora la gioia dell’autentica libertà dei figli di Dio. 

Adorazione eucaristica ore 7-17 
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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 nella bacheca in fondo alla chiesa. 

Sono tornate alla casa del Padre le 
nostre sorelle: Teresa Doro, di anni 
80, nata a Cisterna il 20 gennaio 
1941 e residente in via Torre Astura, 
vedova Menegon Zefferino; e Rosina 
De Zanni, di anni 72, nata a Cisterna il primo no-
vembre 1948 e residente in via Provinciale per Lati-
na, coniugata con Luciano Ricchi. Per loro le nostre 
preghiere, condoglianze ai familiari. 

CRESIME CONCLUSE 
 

Sono terminate le celebrazioni delle Cresi-
me. Sabato 6 febbraio sono stati cresimati i 
seguenti ragazzi:  
 

Bertiè Alessandro - Bottega Alessandro - 
Di Fiori Eleonora - Pepe Giulia - Segala Thauan - Se-
gat Alessia - Segat Mattia - Stevanella Nicholas - Trevi-
san Chiara Maria. 

Il cammino quaresimale diocesano  
IN PREGHIERA SULLA VIA DI GESU’ 

 
“Il tempo di Quaresima invita a una più intensa cura della 
vita spirituale mediante la preghiera e, insieme ad essa, 
con le altre opere evangeliche segnalate in maniera singo-
lare per questo tempo liturgico: il digiuno e la carità. Te-
niamo fede, così, all’impegno indicato nella Lettera pasto-
rale. Accanto agli incontri foraniali di preghiera, chiedo 
alle comunità e ai fedeli di dedicare anche personalmente 
o in famiglia del tempo per riflettere, pregare, agire. Rima-
niamo anche in questo modo uniti, perché il Signore fac-
cia di noi veri discepoli e renda sempre più fervorose le 
nostre comunità”.     Mariano Crociata  
 
Digiuno... OFFRI! 
 

«E quando digiunate, non diventate malinconici come gli 
ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli 
altri che digiunano… Invece, quando tu digiuni, profuma-
ti la testa e lavati il volto…» (Mt 6,16-17)  
 

Nei venerdì di Quaresima puoi offrire il tuo digiuno per:  
 

 26 febbraio: La pandemia mondiale  
 5 marzo:  La Chiesa  
 12 marzo: I malati 
 19 marzo: Le famiglie  
 26 marzo: I giovani  
 2 aprile:  I poveri  
 
Preghiera...ACCOMPAGNA! 
 

«E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare 
stando ritti, per essere visti dalla gente… Invece entra 
nella tua camera chiudi la porta e prega il Padre tu-
o…» (Mt 6,5-6)  
 

Nelle settimane di Quaresima, puoi accompagnare Gesù 
sulla via del Golgota meditando una delle stazioni della 
via Crucis:  
 

1a settimana: 1a stazione, Gesù condannato a morte  
2a settimana: 4a stazione, Gesù incontra sua madre  
3a settimana: 5a stazione, Gesù aiutato dal cireneo  
4a settimana: 8a stazione, Gesù incontra le donne di 
Gerusalemme  
5a settimana: 11a, stazione Gesù inchiodato sulla croce  
6a settimana: 12a, stazione Gesù muore sulla croce  
 
Carità... SOSTIENI!  
 

«Quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti 
a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe o nelle stra-
de… Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua 
sinistra ciò che fa la tua destra…» (Mt 6,2-3) 
 

In questo tempo di Quaresima puoi sostenere, come ti 
suggerisce il cuore, la Caritas parrocchiale o i poveri del-
la tua comunità.  
 

«...e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà» (Mt 6,18) 
 

 Buon cammino quaresimale! 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA 
 

Mercoledì, con il rito delle Ceneri, avranno inizio quaranta giorni di più intenso cammino 
spirituale nella preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio e nella pratica della carità, per ri-
generare la nostra fede e vivere in pieno la gioia della Pasqua. Sono previste due celebra-
zioni: una alle 17 ed una alle 19. Mercoledì la Chiesa propone il digiuno, segno di rinun-
cia e di offerta. Il venerdì, giorno di astinenza dalle carni, alle ore 18,30 avrà luogo in chie-
sa la Via Crucis, che sarà animata di volta in volta da un gruppo diverso (vedi riquadro). 

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono ternati a ringraziare il Signore do-
po 50 anni di vita matrimoniale i coniugi 
Aldo Cinelli e Serenella Apolloni. Rallegramenti! 

Diventa figlia di Dio mediante il battesi-
mo la bimba Viola Palleschi, nata a Ro-
ma il 23 novembre 2020 da Paolo e Au-
rora Aversa, residenti a Castelverde. Au-
guri di un prospero e sereno avvenire. 

CORSO SULLA PREGHIERA  
“MARANA’ THA” 

 

Sabato pomeriggio, a partire dalle 
15,45 si terrà il sesto incontro del cor-
so sulla preghiera Marana thà, sul te-
ma “Il tempo ormai si è fatto bre-
ve” (1 Cor 7,29).  

VIA CRUCIS in chiesa, animate da... 
 

 Venerdì 19/02: Operatori Mensa Caritas 
 Venerdì 26/02:  Catechisti 
 Venerdì 5/03:  Azione Cattolica 
 Venerdì 12/03: Ministri straord. Comunione 
 Venerdì 19/03: Agesci (Scout) 

BATTESIMI 


