
 

 

 21 marzo 2021        V Domenica di Quaresima -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 10 

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

D 21 mar. 
 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Salaorno Giovanni Battista, Ma-
ria Teresa e Palmira) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa  (defunti: Benito - Elena) 

L 22 mar. Ore 18: S. Messa (defunti: Anna, Mario, Ida, Giovanni e Maddalena) 

M 23 mar. Ore 18: S. Messa 

M 24 mar. Ore 18: S. Messa 

G 25 mar. 
SOLENNITÀ ANNUNCIAZIONE 
Ore 18: S. Messa 

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

S 27 mar. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Vincenzo) 

D 28 mar. 
Domenica 

delle 
Palme 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino (nella palestra della scuola) 
Ore 10,15: Messa (aggiuntiva) 
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 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Geremia 21  Ecco, verranno giorni nei quali con la 
casa di Israele concluderò un’alleanza nuova… Porrò la mia legge nel loro animo, 
la scriverò sul loro cuore… non mi ricorderò più del loro peccato 
 

Salmo: Crea in me, o Dio, un cuore puro 
 

Seconda Lettura. Ebrei 5 Cristo imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso 
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 
 

Vangelo Giovanni 12 ...Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi 
odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna… Io, quando sa-
rò elevato da terra, attirerò tutti a me. 

 

Stiamo seguendo Gesù nella sua obbedienza al Padre, nel suo lasciarsi condurre alla croce perché tutti 
gli uomini abbiano la vita divina e l’abbiano in abbondanza. Un Dio che come chicco di grano si lascia 
morire perché altri abbiano il Pane di vita: ciò è assurdo per la sapienza umana e per le altre religioni, ma 
non per la fede fondata su Gesù. Questa è la nostra fede ed è anche la nostra esperienza perché anche 
oggi mangiando quel pane nato dal seme marcito nella passione, mangiamo quel corpo crocifisso, morto e 
risorto per noi. 

CHI NON MUORE  
NON PORTA FRUTTO 

Non saranno distribuiti i ramo-
scelli di ulivo per ragioni di sicu-
rezza. 
Siamo invitati a portarci i ra-
moscelli da casa! 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 
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VIA CRUCIS in chiesa, animate da... 
 

Venerdì 26/03: Gruppi Adorazione eucaristica 
 

Alla Chiesuola: ogni venerdì alle 17 

BILANCIO PARROCCHIALE  
3° trimestre (luglio-settembre) 2020 

 

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

È tornato alla casa del Padre il 
nostro fratello Luciano Mecoz-
zi, di anni 80, nato a 
Sant’Elpidio a Mare (Ascoli Pi-
ceno) il 13 settembre 1940 e 
residente in via dei Colùbri, co-

niugato con Milena Zonzin. Preghiere per lui, 
condoglianze alla famiglia. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

DA QUI A PASQUA:  
COME SARANNO LE NOSTRE LITURGIE 

 
A seguito delle indicazioni del Vescovo, che recepisce le 

recenti disposizioni emanate dal Governo comunichiamo 
quanto segue: 

 

Sarà possibile partecipare alle SS Messe, alle Via Crucis pro-
grammate (venerdì 19 e 26 marzo) e a tutti i momenti di 
preghiera avendo cura di mantenere il distanziamento inter-
personale e sempre utilizzando i dispositivi medici necessari 
quali le mascherine e quant’altro 

 
L’adorazione Eucaristica meditata è sospesa; riprenderà 
giovedì 8 aprile alle ore 20.00 

 
Dovendo recepire la disposizione che invita i fedeli a rag-
giungere le chiese più vicine e quindi potendo contare solo 
sui fedeli residenti nel Borgo, l’Adorazione Eucaristica con-
tinua si terrà solo il venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, 
nella chiesa e non in cappellina. Riprenderà, con i turni pro-
grammati prima del 14 marzo, mercoledì 7 aprile. 

 
Il catechismo in presenza è sospeso fino a Pasqua e non 
verranno celebrate le usuali liturgie penitenziali quaresimali. 

 
Nella Domenica delle Palme i fedeli sono 
invitati a portare i rami di ulivo da casa. La 
S. Messa delle 9.15 di Prato Cesarino verrà 
celebrata nella palestra della scuola e a 
Borgo Podgora verrà aggiunta una celebra-
zione alle ore 10.15. 

 
Nel Giovedì Santo la S. Messa inizierà alle ore 19.30; verrà 
omessa la lavanda dei piedi.  Al termine della celebrazione, 
il Santissimo Sacramento verrà portato nell’Altare della repo-
sizione, dove ci si potrà fermare in adorazione, rispettando 
le norme per contenere la pandemia, fino alle ore 21.30. 

  
Nel Venerdì Santo l’adorazione davanti all’altare della repo-
sizione inizierà alle ore 07.00 e terminerà alle ore 17.00; per 
quest’anno le modalità sono identiche a quelle 
dell’adorazione continua: per evitare assembramenti un re-
sponsabile per ogni gruppo sarà presente per l’adorazione 
del Santissimo. La celebrazione liturgica della Passione del 
Signore si celebrerà alle ore 19.30: a seguire la via Crucis in 
chiesa. 

 
La Veglia Pasquale verrà celebrata alle ore 19.30: il rito ini-
zia in chiesa e non all’esterno. Non verranno distribuite né le 
candele né bottigliette con l'acqua benedetta; quest’ultime 
verranno benedette al termine della S. Messa per chi le ha 
portate da casa, rimanendo al posto ed evitando assembra-
menti. 

 
Domenica di Pasqua. La S. Messa delle 9.15 di Prato Cesari-
no verrà celebrata nella palestra della scuola e a Borgo Po-
dgora verrà aggiunta una celebrazione alle ore 10.15. 
È stato scelto di uniformare l’orario delle celebrazioni di gio-
vedì e venerdì a quello del sabato alle ore 19.30 per evitare 
confusioni. 

 

Don Livio 

DA CUORE A CUORE... 
 

La parrocchia ha aderito al progetto 
dell'“Associazione cuore Podgora”, coordi-
nata da Giuseppe Brignone, per la colloca-
zione nel nostro Borgo di una postazione 
di defibrillazione ad accesso pubblico 
(PAD). 
Il Comitato dei festeggiamenti 
si è reso disponibile ad orga-
nizzare una raccolta fondi, 
per conto della comunità par-
rocchiale, per permettere 
l’acquisto della suddetta ap-
parecchiatura. 
Dato che in periodo di pandemia non è 
possibile organizzare alcun evento, abbia-
mo pensato di posizionare, per sabato 3 e 
domenica 4 aprile, delle buste sulle panche 
prima della celebrazione delle SS Messe. 
Il defibrillatore verrà collocato nel piazzale 
antistante la chiesa, essendo il luogo video-
sorvegliato e avendo la possibilità di poter 
usufruire di una connessione WIFI. 
Certi di aver fatto cosa gradita auspichiamo 
la vostra generosità. 

UN UNICO CONTO PER LE OFFERTE 
 

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

  

CODICE IBAN  

IT35W0760114700000010252047 

CAMBIO ORARIO... MA NON PER LE MESSE 
 

Domenica prossima entrerà il vigore l’orario 
legale, ma le messe non subiranno alcuna varia-
zione, avendo deciso lo scorso anno di intro-
durre l’orario estivo solo dal mese di giugno. 


