
 

 

 7 marzo 2021        III Domenica di Quaresima -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 8 

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 postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35W0760114700000010252047 

S 6 mar. 
Ore 15: Confessioni Gruppi scout 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Nascimben Orfeo e Pia) 

D 7 mar. 
 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Gasparetto Emma, Ettore, Giuliana, Virgilio ed Aristea) 
Ore 11,30: S. Messa; ore 18: S. Messa (defunti: Zeferino e Teresa - Tiziana - Santina) 

L 8 mar. Ore 18: S. Messa (defunti: Salaro Benito - Giuliani Giuliana) 

M 9 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,15: Incontro dei Catechisti 

M 10 mar. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Pulcinelli Bruno Marino) 
Ore 18,30: Gruppo preghiera Rinnovamento Carismatico 
Ore 20: Riunione coordinamento oratorio 

G 11 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 12 mar. 

Ore 17: Via Crucis alla Chiesuola 
Ore 15,15: Confessioni gruppi I Cresima 
Ore 18: S. Messa. A seguire: Via Crucis in chiesa 
Ore 20: Riunione coordinamento del Comitato dei festeggiamenti  

S 13 mar. 
Ore 15: Scuola di preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 14 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 7-21 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Esodo 20 Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho 
fatto uscire dal paese d’Egitto…: non avrai altri dèi di fronte a me 
 

Salmo. Signore, tu hai parole di vita eterna  
 

Seconda Lettura. 1Corinzi 1 Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci 
cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giu-
dei e stoltezza per i pagani… Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini e ciò che è debolezza di dio è più forte degli uomini 
 

Vangelo Giovanni 2 Gesù… trovò nel tempio gente che vendeva buoi, peco-
re e colombe, e cambiavalute… Scacciò tutti fuori da tempio, gettò a terra il 
denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi… e disse. «...Non fate della 
casa mia un luogo di mercato»… «Distruggete questo tempio e in tre giorni  
lo farò risorgere» 

 
Nel cammino quaresimale siamo invitati oggi a capire se abbiamo trasformato il tempio di Dio che è in 

noi una spelonca di ladri, se cioè viviamo una religione solo di comodo e di tornaconto, dimenticando che 
l’essenza della nostra fede è la persona di Gesù Cristo. Riscoprire il primato di Cristo, della sua Parola, dei 
suoi comandi, è quindi quanto mai necessario per superare una visione della fede, dei sacramenti e della 
Chiesa che spesso è solo strumentale e funzionale ai nostri interessi e ai nostri progetti. 

PURIFICARE IL TEMPIO  
CHE E’ IN NOI... 

Sono tornati alla 
casa del Padre i no-
stri fratelli: Graziel-
la Agnani, di anni 
92, nata ad Adria 
(Rovigo) il 9 mag-

gio 1928, vedova Saviana Agosti-
no; Giuliana Giuliani, di anni 56, 
nata a Latina il 16 maggio 1964 e 
residente in via Cartesio, nubile; e 
Fernando Ferri, di anni 92, nato a 
Città di Castello (Perugia) e resi-
dente in via Podgora, vedovo Fio-
rucci Margherita. Per loro preghie-
re di suffragio, alle famiglie le con-
doglianze della comunità. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 
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VIA CRUCIS in chiesa, animate da... 
 

 Venerdì 12/03: Ministri Comunione 
 Venerdì 19/03: Agesci (Scout) 
 Venerdì 26/03: Adorazione eucaristica 
 

Alla Chiesuola: ogni venerdì alle 17 

 
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, nella chiesetta. Davanti 
al Santissimo Sacramento esposto si 
alternano momenti di preghiera co-
munitaria e momenti di silenzio; vie-

ne anche recitato il Santo Rosario con i misteri 
commentati da santi e testimoni della fede.  

CONFESSIONI PER I GRUPPI DI CATECHESI 
 

 venerdì 12 marzo ore 15,15: I Cresima (Bianca) 
 giovedì 18 marzo ore18.30-20: discepolato 
 venerdì 19 e 26 marzo ore 15.15-16.15: I cresima 

VOLONTARI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Dal 28 ottobre del 2019 la Parrocchia di Borgo Podgora ha iniziato, su sollecitazione di alcuni fe-
deli, l’Adorazione Eucaristica continua il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7.00 alle ore 22.00. 
Per continuare a sostenerla abbiamo bisogno di volontari che si rendano disponibili a presidiare 
turni di un’ora. Dalla settimana scorsa è rimasta scoperta la fascia oraria del venerdì: ore 
10.00/11.00. Pertanto occorre una persona pronta a sostituire questa nostra sorella che per motivi 
personali (lavoro e trasferimento in altra città) non può più continuare il servizio. Sono comunque 
ben accette anche altre presenze. Per eventuali disponibilità telefonare o inviare un messaggio a 
Loredana, tel. 3284242880. 
 

Un abbraccio dal vostro parroco 

Settimo incontro  
della scuola di preghiera Maranà tha:  

"Il corpo" 
sabato 13 marzo alle ore 15 

VOLONTARI PER LA CARITAS 
 

Cari fratelli e sorelle, dallo scorso anno 
nella nostra comunità opera la Caritas par-
rocchiale: diamo assistenza a circa 10/14 
famiglie, di cui ¾ italiane, a cui consegnia-
mo due pacchi al mese. 
Stabilmente vi fanno servizio 4 volontari; lavorando 
tutti la disponibilità di tempo è limitata. 
Pertanto ci sarebbe bisogno di circa 2/3 persone di 
buona volontà che si offrano a passare nella giorna-
ta dagli esercenti del Borgo per il ritiro dei generi di 
prima necessità da depositare nel magazzino sito in 
casa Betlemme. Per eventuali disponibilità telefona-
re a Salvatore, tel. 3493923630, oppure a Gianni, 
tel. 3886159129. 
Vi ringrazio di cuore.    Don Livio 

NUOVE DISPOSIZIONI  
PER LA SETTIMANA SANTA 

in tempo di pandemia 
 

A seguito del Decreto del Vescovo dio-
cesano riguardante le celebrazioni della Settimana 
Santa (Prot. N. 051/21 Dc) comunichiamo quanto 
segue: 
 

 Domenica delle Palme. La Commemorazione 
dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme sia celebrata 
adottando la seconda forma prevista dal Messale 
Romano, con una processione all'interno della 
chiesa. I ministri e i fedeli tengano nelle mani il 
ramo d'ulivo o di palma portato con sé; in nessun 
modo ci sia consegna o scambio di rami, né essi 
siano lasciati a disposizione, né si rechino nelle 
case. Si eviti ogni forma di assembramento dei 
fedeli. 

 
 Giovedì Santo. Nella Messa vespertina in Coena 

Domini, la lavanda dei piedi, già facoltativa, sia 
omessa. Al termine della celebrazione, il Santissi-
mo Sacramento potrà essere portato, come previ-
sto dal rito, nel luogo della reposizione in una 
cappella della chiesa dove ci si potrà fermare in 
adorazione, nel rispetto delle norme per la pande-
mia, dell'eventuale coprifuoco ed evitando lo spo-
stamento tra chiese al di là della propria parroc-
chia. 

 

 Veglia Pasquale. Potrà essere celebrata in tutte le 
sue parti come previsto dal rito, in orario compati-
bile con l'eventuale coprifuoco e comunque non 
prima delle ore 19.30. Non si distribuiscano né 
rendano disponibili bottigliette con l'acqua be-
nedetta. 

UN UNICO CONTO PER LE OFFERTE 
 

Si comunica ai fedeli che per le eventuali offerte alla 
Parrocchia è rimasto disponibile solo il conto cor-
rente postale (quello bancario è stato chiuso): si 
tratta del Conto corrente postale: 10252047 ABI: 
07601 CAB: 14700  
Queste le coordinate: 

  

CODICE IBAN  

IT35W0760114700000010252047 


