
 

 

 28 febbraio 2021        II Domenica di Quaresima -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 7 

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 27 feb. 
Ore 15,15: Assemblea Oratorio 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Vincenzo - Pacifico - Ciccio e Michelina - Arduin Luca - Gasparotto Sisto) 

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 (defunti: Crepaldi Gino) 

L 1 mar. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Gruppo di coordinamento dell'adorazione 

M 2 mar. Ore 18: S. Messa (defunti: Linda e Romina) 

M 3 mar. 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo (defunti: Piva suor Piergiacinta - Famiglia Saviana) 
A seguire: Cenacolo dello Spirito Santo 

G 4 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 5 mar. 
Ore 17: Via Crucis alla Chiesuola 
Ore 18: S. Messa. A seguire: Via Crucis in chiesa 

S 6 mar. 
Ore 15: Confessioni Gruppi scout 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 7 mar. 
 

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 22  Dio mise alla prova Abramo: “Prendi tuo 
figlio, Isacco, e offrilo in olocausto” Abramo si mise in viaggio…, costruì 
l’altare… prese il coltello per immolare il figlio. Ma l’angelo del Signore lo 
chiamò: “Non stendere la mano sopra il ragazzo… Ora so che tu temi Dio… 
io ti benedirò con ogni benedizione… perché tu hai obbedito alla mia vo-
ce”. 
 

Salmo: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 
 

Seconda Lettura. Romani 8 Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo 
ha dato per tutti noi… Gesù Cristo che è morto, anzi, è risorto, intercede per 
noi... 
 

Vangelo Marco 9 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni… si trasfi-
gurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime…; e 
apparve loro Elia con Mosè… Poi si formò una nube e uscì una voce: 
“Questi è il figlio mio prediletto: ascoltatelo!” 

 

LA FEDE TRASFIGURA  
OGNI CROCE 

La Trasfigurazione segna per Gesù un momento di verifica perché Dio Padre gli conferma la missione già iniziata 
con il battesimo nel Giordano; inoltre essa è l’anticipazione di quell’evento che dovrà poi cambiare il corso della 
storia, ossia la Pasqua. Usciamo quindi da questa celebrazione con la certezza e la speranza che il nostro cammi-
no di fede, se fatto alla sequela di Gesù, ci porterà verso il fine ultimo della nostra vita: la vita eterna in Dio. 
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Il cammino quaresimale  
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... Rimaniamo anche in que-
sto modo uniti, perché 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:  
 5 marzo:  La Chiesa  
 

Preghiera...ACCOMPAGNA! 
Puoi accompagnare Gesù sulla via del Gol-
gota meditando una delle stazioni della via 
Crucis:  
 2a settimana: 4a stazione, Gesù incon-

tra sua madre  
 

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

A tal proposito la Caritas parrocchiale propone una  
 

RACCOLTA VIVERI PER LA CARITAS 
 

Questo il materiale che può essere portato in chiesa: 
 

 materiale per l’igiene personale  
 (sapone mani, dentifricio, carta igienica…)  
 alcuni alimenti (zucchero, farina, olio di semi, patate) 

VIA CRUCIS in chiesa, animate da... 
 

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

Pastorale giovanile e vocazionale diocesana 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
PER GIOVANI E UNIVERSITARI 

in modalità ON LINE  
Guidati da don Lorenzo Ucciero, dal 12 al 14 marzo  

in collaborazione con l'Azione Cattolica e l'Agesci  
 

iscrizioni entro l’8 marzo nel modulo presente nella pagina 
internet http://giovani.diocesi.latina.it/ (Info: 392 2397227) 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA MEDITATA 

Il giovedì sera alle 20 
 

Il momento di Adorazione eucaristi-
ca meditata proposta a livello comu-
nitario, tornerà ad essere celebrato il 
giovedì sera. Il prossimo appunta-
mento è fissato pertanto per giovedì 
4 marzo alle ore 20. 
Davanti al Santissimo Sacramento esposto si 

alternano momenti di preghiera comunitaria e momenti di 
silenzio; viene anche recitato il Santo Rosario con i misteri 
commentati da santi e testimoni della fede.  

Scuola diocesana di Teologia  
 

Allargare gli spazi della ragione 
Tra mistica e filosofia 

 

L’opinione comune contrappone la filosofia alla mistica e in-
tende l’una come espressione della razionalità mentre relega 
l’altra nel regno dell’irrazionalità. Il percorso propone di rileg-
gere la mistica come possibile sentiero filosofico, come un 
“pensare altrimenti” che apre nuove strade alla filosofia e alla 
teologia e consente di allargare gli spazi della ragione. 

 

Corso della Prof.ssa Maria Forte 
Mercoledì, 3, 10, 17, 24 marzo, 7 aprile, ore 17.30-19.15 

 

presso la Curia Vescovile a Latina 
Prevista anche la partecipazione ‘a distanza’ 

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 1° marzo  
 

Tel.: 0773 4068200; e-mail: curia@diocesi.latina.it 

ASSEMBLEA ORATORIO 
 

Sabato 27 febbraio, dalle ore 15,15 alle 18, 
si terrà l’assemblea dei giovani dell’Oratorio 
‘Padre Michele Dal Din”. All’ordine del gior-
no l’approvazione dello Statuto e del Rego-
lamento dell’oratorio stesso. Dopo i lavori di ristruttura-
zione portati avanti dai ragazzi stessi, questo è un altro 
tassello nell’organizzazione di un organismo prezioso 
per l’animazione della realtà giovanile del Borgo e della 
parrocchia intera. 
 

Ristrutturazione di una 
stanza per allestire sala 
computer e video. 

CONFESSIONI PER I GRUPPI DI CATECHESI 
 

 sabato 6 marzo ore15-17:  gruppi scout 
 giovedì 18 marzo ore18.30-20: discepolato 
 venerdì 19 e 26 marzo ore 15.15-16.15: I cresima MESSA E CENACOLO  allo SPIRITO SANTO 

 

Mercoledì alle ore 18 sarà celebrata la 
messa votiva allo Spirito Santo. A segui-
re (verso le 18.45 circa) Cenacolo allo 
Spirito Santo con canti, invocazioni e 
Rosario allo Spirito Santo. 

NOVANTAQUATTRO: AUGURI, SESSANO! 
 

1927 - 5 marzo - 2021 

 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Sisto Gasparotto, di anni 97; era 
nato a Casarsa della Delizia (Pordenone) 
il 17 agosto 1923 e risiedeva in via Prato 
Cesarino, coniugato con Aurora Monte. 

Preghiere per lui, condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 


