
 

 

 14 marzo 2021        IV Domenica di Quaresima -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 9 

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 13 mar. 
Ore 15: Scuola di preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: (Guerra Antonio, Annetta ed Elina - Ferri Fernando - Zogno Mario) 

D 14 mar. 
 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Bordin Benito, Ida e Marino - suor Eleonora e suor Elena) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  

L 15 mar. 

Ore 18: S. Messa 
Ore 20,15: Riunione commissione liturgica 

M 16 mar. Ore 18: S. Messa 

M 17 mar. Ore 18: Liturgia della Parola 

G 18 mar. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Confessioni Gruppo Discepolato 
Ore 20: Adorazione eucaristica comunitaria 

V 19 mar. 
Ore 17: Via Crucis alla Chiesuola 
Ore 15,15: Confessioni gruppi I Cresima 
Ore 18: S. Messa. A seguire: Via Crucis in chiesa 

S 20 mar. 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Giustina, Gigliola e Ottavino - Famiglia Saviana Attilio ed Emma - Palmira 
- Giuseppe - Giuseppina) 

D 21 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  (defunti: Benito - Elena) 

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. 2Cronache 36  I capi, i sacerdoti ed il popolo moltiplicaro-
no le loro infedeltà… il Signore… mandò premurosamente ed incessante-
mente i suoi messaggeri ad ammonirli… Ma essi disprezzarono le sue parole… 
I suoi nemici distrussero Gerusalemme… il re deportò in Babilonia gli scampa-
ti… per settanta anni 
 

Seconda Lettura. Efesini 2  Dio, ricco in misericordia, da morti che eravamo 
per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo…; e ciò non viene da voi ma è do-
no di Dio... 
 

Vangelo Giovanni 3 ...Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chi-
unque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia… La 
luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno preferito le tenebre... 

 

A poco più della metà del percorso quaresimale, siamo invitati oggi a sollevare lo sguardo verso la meta 
che illumina e sostiene il nostro pellegrinaggio: il crocifisso, che, pur essendo un simbolo di morte, appare 
a noi trasfigurato dalla luce della resurrezione. Il Crocifisso è rivelazione dell’amore infinito del Padre e anti-
cipo della vittoria sul peccato e sulla morte. Guardiamo ad esso con la fiducia dei figli che sanno di avere 
un padre misericordioso che non ha esitato a mandare il suo Figlio a morire per farci rivivere. 

CHI CREDE AVRA’  
LA VITA ETERNA 

AVVISO 
 

Con l’ingresso in ‘zona rossa’ e 
l’introduzione di stringenti norme anti-
covid, molti appuntamenti non stret-
tamente liturgici potrebbero essere 
cancellati o realizzati in modalità “a 
distanza”. Si resta in attesa di comuni-
cazioni dalla Diocesi per avere delle 
direttive più dettagliate ed omogenee 
per tutte le parrocchie. 
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VIA CRUCIS in chiesa, animate da... 
 

 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.  

BILANCIO PARROCCHIALE  
3° trimestre (luglio-settembre) 2020 

 

✔ Entrate:  9.341,89 euro 
✔ Uscite:    6.715,82  euro 
Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca in 
fondo alla chiesa parrocchiale. 

CONFESSIONI PER I GRUPPI DI CATECHESI 
 

 giovedì 18 marzo ore18.30-20: discepolato e  parte 
de II Cresima (sr Christine) 

 venerdì 19 e 26 marzo ore 15.15-16.15: I cresima 

 Sabato 20 ore 16,30: parte del II Cresima (Sr Christi-
ne) 

VOLONTARI PER LA CARITAS 
 

Cari fratelli e sorelle, dallo scorso anno nella 
nostra comunità opera la Caritas parroc-
chiale: diamo assistenza a circa 10/14 fami-
glie, di cui ¾ italiane, a cui consegniamo 
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 giornata 
dagli esercenti del Borgo per il ritiro dei generi di prima 
necessità da depositare nel magazzino sito in casa Bet-
lemme. Per eventuali disponibilità telefonare a Salvatore, 
tel. 3493923630, oppure a Gianni, tel. 3886159129. 
Vi ringrazio di cuore.    Don Livio UN UNICO CONTO PER LE OFFERTE 

 

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

  

CODICE IBAN  

IT35W0760114700000010252047 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Orlando Dalla Costa, di anni 
84, nato a Latina il 14 maggio 1936 e 
residente in via Acque Alte, coniuga-
to con Maria Teresa Diana. Preghiere 

per lui, condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

QUESTA E’ LA SITUAZIONE... 
 

A marzo del 2021, dopo circa tre anni e mezzo, 
sono arrivato alla decima denuncia contro ignoti, 
sporta ai carabinieri di Borgo Podgora, per atti di 
vandalismo perpetrati nei confronti della parrocchia. 
Devo dire che da quando sono arrivato, la situazio-
ne è molto migliorata. Come ben sapete, a quattro 
mesi dal mio insediamento, mi è arrivata la lettera di 
un avvocato, firmata da 71 persone, in cui venivo 
invitato a riportare sotto controllo l’area di nostra 
proprietà, luogo di schiamazzi e di comportamenti 
inappropriati da parte dei giovani, in modo partico-
lare nelle ore serali e notturne. 

La situazione è cambiata grazie anche ad alcuni 
adulti che hanno intrapreso l’iniziativa di ristruttura-
re i locali dell’oratorio, prima fatiscenti ed in stato di 
abbandono, in cui i nostri ragazzi, che manualmen-
te hanno dato un grosso contributo, possono piace-
volmente incontrarsi. 

Ora il problema sono gli adolescenti che vengo-
no dalle zone limitrofe. 

Domenica 7 marzo si sono introdotti in chiesa 
tre minorenni residenti a Latina, sono rimasti dalle 
ore 15.47 alle ore 16,16 divertendosi a creare un 
po’ di confusione e sparpagliando materiale in giro. 
Il fatto poteva avere una qualche conseguenza per-
ché si sono messi a giocare anche con il lumino del 
SS. Sacramento: l’area in cui è posto il tabernacolo 
è di legno. 

Colgo l’occasione per segnalare anche un altro 
fatto, oggetto della seconda denuncia. Come avre-
te notato in alto nell’abside sono apparse delle mac-
chie di umidità. Siamo andati a fare una verifica, uti-
lizzando una piattaforma mobile, messa gentilmente 
a disposizione da un imprenditore del Borgo, ed 
insieme al geometra della parrocchia abbiamo sco-
perto che i discendenti sono stati ostruiti da botti-
glie di plastica, piene d’acqua e chiuse con il tappo. 

Purtroppo viviamo in una società in cui, impune-
mente, molti possono fare quello che vogliono fa-
cendo cadere il prezzo di questa libertà, in termini 
economici e di tempo, su cittadini indifesi: ciò no-
nostante occorre ribadire con forza che non è giu-
sto se tali gesti si compiono in una proprietà pubbli-
ca, tanto meno lo è se si compiono in una proprietà 
privata. 

E chiudo stendendo un velo pietoso su tutte 
quelle persone che urinano dietro la chiesa, non 
raccolgono le deiezioni di animali, gettano carte per 
terra, lasciano in giro cartoni della pizza con botti-
glie e lattine, etc. etc. etc. 

Don Livio 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matrimo-
nio di: Pistilli Angelo, nato a Velletri il 21 
novembre 1977, di Cori, e Bertin Valeria, nata a 
Latina il 12 dicembre 1985, nostra parrocchiana. 


