
 

 

 28 marzo 2021        Domenica delle Palme -   Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 11 

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 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 
Ore 10,15: Messa (aggiuntiva);  
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti:  
Piscopo Felice e Carmela - Fraccaroli Andrea ) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 15,30: funerale di Eugenio Milani 
Ore 18: S. Messa (defunti: Graziella, Giovanna,  
Augusto, Michelina, Vito, Angelo - Lino)  

L 29 mar. 
Lunedì Santo 

Ore 18: S. Messa  

M 30 mar. 
Martedì Santo 

Ore 18: S. Messa  
Ore 19,30: Riunione Capi Scout (a distanza) 

M 31 mar. 
Mercoledì Santo 

Ore 18: S. Messa crismale in Cattedrale 
(in parrocchia non sarà celebrata la messa ) 

G 1 apr. 
Giovedì Santo 

Ore 19,30: S. Messa nella Cena del Signore 
Adorazione personale fino alle 21,30 
davanti all’altare della reposizione 

V 2 apr. 
Venerdì Santo 

Dalle 7 alle 17: Adorazione eucaristica 
Ore 19,30: Celebrazione liturgica della  
Passione del Signore; a seguire Via Crucis 

S 3 apr. 
Sabato Santo 

Ore 19,30: Solenne Veglia Pasquale 

D 4 apr. 

PASQUA 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,15: Messa (aggiuntiva) 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa solenne 
Ore 18: S. Messa   

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Isaia 50 Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a 
coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e 
agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso…, sapendo di 
non restare deluso. 
 

Seconda Lettura. Lettere ai Filippesi 2  Cristo Gesù, pur essendo di natura divina… 
spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomi-
ni; apparso informa umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla mor-
te e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato... 
 

Vangelo Marco Racconto della Passione del Signore 
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Marco 11). Si avvicina-
rono a Gerusalemme… condussero l’asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro 
mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla strada e 
altri delle fronde… e gridavano: “Benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re! Osanna nel più alto dei cieli!”. 

 

UMILIÒ SE STESSO 
FINO ALLA MORTE 

IL CUORE DELL’ANNO LITURGICO 
 

Con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme inizia la Settimana Santa, durante 
la quale la Chiesa, Sposa di Cristo, rivive i misteri 
della redenzione - Passione, Morte e Resurrezione 
di Gesù - con un ascolto più attento della Parola 
di Dio, con una preghiera più ardente, con una 
carità più viva, e con l’eucaristia, nella quale si 
perpetua nella storia e nello spazio l’offerta del 
Corpo e del Sangue di Cristo. Particolarmente 
importanti i riti del triduo pasquale: la messa nella 
Cena del Signore di giovedì, la Celebrazione del-
la Passione del Signore venerdì, cui seguirà la Via 
Crucis; e poi la grande Veglia Pasquale di sabato. 
Tutte le celebrazioni si terranno alle ore 19,30. 

L’ACQUA DA CASA 
La benedizione dell’acqua non prevede, quest’anno, la 
distribuzione delle bottigliette da portare a casa. Pertan-
to chi desidera utilizzare la nuova acqua benedetta (per 
benedire i pasti, per segnarsi la fronte…) dovrà portarsi 
una boccettina con l’acqua da casa; la benedizione 
sarà effettuata in tutte le messe di sabato e domenica. 

È tornato alla casa del Padre il nostro fratello Eu-
genio Milani, di anni 86; era nato a Latina il 22 
settembre 1934 e risiedeva al Centro, essendo 
celibe. Preghiere per lui soprattutto nelle ese-
quie di domenica 28 marzo alle ore 15,30. NELLA CASA  

DEL PADRE 
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COSA SI POTRA’ FARE NELLE LITURGIE 
 

Sarà possibile partecipare alle SS. Messe, alle Via Crucis 
e a tutti i momenti di preghiera avendo cura di mantene-
re il distanziamento interpersonale e sempre utilizzando 
la mascherina. 

 

Lunedì e martedì alle 18 S. Messa; mercoledì alle 18 
Messa crismale in Cattedrale solo per i sacerdoti, i diaco-
ni, una rappresentanza delle religiose in diocesi, i laici 
del Consiglio pastorale diocesano; non sarà celebrata la 
messa in parrocchia 

 

Nel Giovedì Santo la S. Messa inizierà alle ore 19.30; 
verrà omessa la lavanda dei piedi.  Al termine della cele-
brazione, il Santissimo Sacramento verrà portato 
nell’Altare della reposizione, dove ci si potrà fermare in 
adorazione fino alle ore 21.30. 

  

Nel Venerdì Santo l’adorazione davanti all’altare della 
reposizione inizierà alle ore 07.00 e terminerà alle ore 
17.00; per quest’anno le modalità sono identiche a quel-
le dell’adorazione continua: per evitare assembramenti 
un responsabile per ogni gruppo sarà presente per 
l’adorazione del Santissimo (vedi riquadro sotto). La cele-
brazione 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 
inizia in chiesa e non all’esterno. Non verranno distribui-
te né le candele né bottigliette con l'acqua benedetta; 
quest’ultime verranno benedette al termine della S. Mes-
sa per chi le ha portate da casa, rimanendo al posto ed 
evitando assembramenti. 

 

Domenica di Pasqua. La S. Messa delle 9.15 di Prato Ce-
sarino verrà celebrata all’aperto, tempo permettendo 
(altrimenti in chiesa), e a Borgo Podgora verrà aggiunta 
una celebrazione alle 10.15. Alle 11,30 S. Messa solenne. 

DA CUORE A CUORE... 
 

La parrocchia ha aderito al progetto 
dell'“Associazione cuore Podgora”, coordina-
ta da Giuseppe Brignone, per la collocazione 
nel nostro Borgo di una postazione di defi-
brillazione ad accesso pubblico (PAD). 
Il Comitato dei festeggiamenti si è reso di-

sponibile ad organizzare una raccolta fondi, per conto 
della comunità parrocchiale, per permettere l’acquisto 
della suddetta apparecchiatura. 
Dato che in periodo di pandemia non è possibile orga-
nizzare alcun evento, abbiamo pensato di posizionare, 
per sabato 3 e domenica 4 aprile, delle buste sulle pan-
che prima della celebrazione delle SS Messe. 
Il defibrillatore verrà collocato nel piazzale antistante la 
chiesa, essendo il luogo videosorvegliato e avendo la 
possibilità di poter usufruire di una connessione WIFI. 
Certi di aver fatto cosa gradita auspichiamo la vostra ge-
nerosità. 

GIOVEDÌ SANTO   

TRIDUO PASQUALE 

VENERDÌ SANTO  

VEGLIA PASQUALE  
 

«La veglia madre di tutte 
le veglie» è strutturata in 
quattro parti: 
LITURGIA DELLA LUCE  
(fuoco e Cero Pasquale)  
LITURGIA DELLA 
PAROLA  
(storia della salvezza) 
LITURGIA BATTESIMALE: 
Benedizione dell’acqua e 
battesimi; 
LITURGIA EUCARISTICA 
(il sacrificio pasquale) 

SABATO SANTO - NOTTE DI PASQUA 

Il legno della Croce,  
quel "legno del fallimento",  
è divenuto il parametro vero  
di ogni vittoria.  
Gesù ha operato più salvezza  
con le mani inchiodate sulla Croce,  
che con le mani stese sui malati.  
Aiutaci, Signore, a vedere  
anche nelle nostre croci  
un mezzo per ricambiare  
il Tuo Amore,  
aiutaci a capire  
che la nostra storia crocifissa  
è già impregnata di resurrezione... 
che proprio i nostri fallimenti  
possono essere la salvezza  
della nostra vita.  

Gesù è veramente risorto!  
e ci invita ad uscire dalla nostra in-
credulità, a scegliere con convinzio-
ne e fiducia la via del cielo.  
È Pasqua!  
È il giorno della vita che più non 
muore, della gioia che non ha fine.  
È Pasqua!  
È il tempo del credente che esce allo 
scoperto, che testimonia la sua spe-
ranza, che annuncia la vita nuova in 
Cristo risorto.  
È Pasqua!  
Nella Chiesa, per la Chiesa, con la 
Chiesa che annuncia speranza  
là dove regna la disperazione,  
che annuncia una forza là dove si 
subisce la violenza, che annuncia il 
riscatto là dove vige la schiavitù.  
È Pasqua!  
Cristo è veramente risorto, per sem-
pre, per tutti!  

Questa sera capisco Pietro e la sua riluttanza senza mezzi 
termini: "Tu non mi laverai mai i piedi!". Gesù: non voglio 
che ti inginocchi qui davanti a me, ... riconosco la mia 
vergogna nell'apparire come sono, nella mia nudità, con 
le mie ferite, nella mia sporcizia, con i miei sbagli... 
Ma tu mi inviti ad abbandonarmi, a lasciarmi andare, a 
lasciarmi accogliere da te così come sono… Non è facile 
lavare i piedi a qualcuno, ma è ancor più difficile lasciar-
seli lavare. Non è sempre facile amare, ma è ancor più 
difficile lasciarsi amare. Questa sera intendo quello che tu 
vuoi da me: non cerchi il discepolo perfetto, ma solo un 
essere che si lasci amare da te, che si lasci purificare dalla 
tua bontà, guarire e salvare dalla tua misericordia. 

Riviviamo l’ultima Cena di Gesù, con 
l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio mi-
nisteriale; e ricordiamo anche il comandamen-
to dell’Amore scambievole che Gesù ha voluto 
concretizzare lavando i piedi ai discepoli. 

Il giorno in cui Gesù 
morì: lutto, preghiera, 
astinenza e digiuno 
  
LA CELEBRAZIONE 
LITURGICA DELLA 
PASSIONE DEL SIGNORE 
 

Il suggestivo rito si 
sviluppa in quattro parti:   

1. il racconto della 
Passione, 2. la solenne 
Preghiera dei fedeli; 3. 
l’Adorazione della Croce 
4. la Comunione 

Adorazione eucaristica del VENERDÌ SANTO 
Ore 7:  gruppo adoratori;  
Ore 8:  gruppo caritas/ azione cattolica 
Ore 9:  gruppo mensa 
Ore 10:  discepolato 
Ore 11:  II cresima (sr. Christine) 
Ore 12:   II cresima (Gioia) 
Ore 13:  Scout 
Ore 14:  II comunione 
Ore 14.30:  I comunione  
Ore 15:  I cresima  
Ore 16:  I comunione (Teresa) 


