
 

 

 21 febbraio 2021        I Domenica di Quaresima -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 6 

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 20 feb. 
Ore 15,45: Scuola di preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Benedetti Primo e Annunziata - Provasi Franco - Pacifico - Ciccio - Mi-
chelina) 

D 21 feb. 
 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Modesti Fulvio e Antonio) 
Ore 11,30: S. Messa (defunti: Luisa) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Elena) 
Ore 19: Adorazione eucaristica meditata 

L 22 feb. Ore 18: S. Messa 

M 23 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 19,30: Riunione Comunità Capi Scout 

M 24 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Gruppo preghiera Rinnovamento Carismatico 

G 25 feb. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Incontro di formazione per catechisti, educatori e ministri della Comunione 

V 26 feb. 
Ore 17: Via Crucis alla Chiesuola 
Ore 18: S. Messa. A seguire: Via Crucis in chiesa 

S 27 feb. 
Ore 15,15: Assemblea Oratorio 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Vincenzo) 

D 28 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  

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Adorazione eucaristica ore 7-21 

Adorazione eucaristica ore 7-21  

Adorazione eucaristica ore 7-17 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Genesi 1  Dio disse a Noè: «Ecco, io stabilisco la 
mia alleanza con voi e con i vostri discendenti…; non sarà più distrutto 
nessun vivente dalle acque del diluvio. Il mio arco pongo sulle nubi ed 
esso sarà il segno dell’alleanza fra me e la terra». 
 

Salmo: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
 

Seconda Lettura. 1Pietro 3 Cristo è morto una volta per sempre per i pec-
cati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio 
 

Vangelo Marco 1 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. Dopo… si recò in Galilea predicando il 
vangelo di Dio e diceva: «Il regno di Dio è vicino: «Convertitevi e credete 
al Vangelo». 

 

CONVERTIAMOCI  
E CREDIAMO AL VANGELO 

La Quaresima è il periodo di preparazione alla Pasqua, un tentativo di 
rivivere in modo più personale e intenso il mistero della morte e resurre-
zione di Cristo. Il deserto indica un luogo segregato dal consorzio degli  uomini, un isolamento dal chiasso 
e dal trambusto quotidiano, per potersi permettere un momento di riflessione, di raccoglimento e di pre-
ghiera in comunione con Dio. Viviamo la Quaresima come un cammino di liberazione e di rinascita interio-
re con l’impegno e la gioia di seguire Gesù nel suo cammino di morte e resurrezione. 

 

Uscita Reparto scout a Bassiano (9,30-16) 
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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. 

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 singolare per questo 
tempo liturgico: il digiuno e la carità. Teniamo fede, così, 
all’impegno indicato nella Lettera pastorale. Accanto agli incon-
tri foraniali di preghiera, chiedo alle comunità e ai fedeli di de-
dicare anche personalmente o in famiglia del tempo per riflette-
re, pregare, agire. Rimaniamo anche in questo modo uniti, per-
ché il Signore faccia di noi veri discepoli e renda sempre più 
fervorose le nostre comunità”.    Mariano Crociata  
 
Digiuno... OFFRI! 
 

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! 
 

Nelle settimane di Quaresima, puoi ac-
compagnare 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!  
 

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

VIA CRUCIS in chiesa, animate da... 
 

 Venerdì 26/02:  Catechisti 
 Venerdì 5/03:  Azione Cattolica 
 Venerdì 12/03: Ministri straord. Comunione 
 Venerdì 19/03: Agesci (Scout) 
 Venerdì 26/03: Adorazione eucar. continua 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di Freguglia Daniele, nato a 
Velletri il primo marzo 1975, domicilia-
to a Borgo Sabotino, e De Meo Sonia, 
nata a Napoli il 12 settembre 1987, qui residente. 

ASSEMBLEA ORATORIO 
 

Sabato 27 febbraio, dalle ore 15,15 
alle 18, si terrà l’assemblea dei gio-
vani dell’Oratorio ‘Padre Michele 
Dal Din”. All’ordine del giorno 
l’approvazione dello Statuto e del 
Regolamento dell’oratorio stesso. Dopo i lavori di 
ristrutturazione portati avanti dai ragazzi stessi, que-
sto è un altro tassello nell’organizzazione di un or-
ganismo prezioso per l’animazione della realtà gio-
vanile del Borgo e della parrocchia intera. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA MEDITATA 

Il giovedì sera alle 20 dal 4 marzo 
 

Il momento di Adorazione eucari-
stica meditata proposta a livello 
comunitario, tornerà ad essere ce-
lebrato il giovedì sera (dalla dome-
nica). 
Il prossimo appuntamento è fissato 
pertanto per giovedì 4 marzo alle 
ore 20. 
Davanti al Santissimo Sacramento 

esposto si alternano momenti di preghiera comuni-
taria e momenti di silenzio; viene anche recitato il 
Santo Rosario con i misteri commentati da santi e 
testimoni della fede. L’ultimo appuntamento do-
menicale è per questa sera dopo la messa. 

INCONTRO DI FORMAZIONE 
 

Giovedì dalle 18,30 alle 20 
è stato programmato un 
nuovo incontro di forma-
zione per Catechisti, Edu-
catori alla fede e Ministri 
straordinari della Comunione. L’incontro sarà gui-
dato dal diacono Gianni. 


