
 

 

 16 maggio 2021        Solennità dell’Ascensione       Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 18 

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 15 mag. 
Ore 11: Celebrazione delle Cresime Gruppo C 
Ore 15: Scuola di preghiera “Maranà tha” 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Antonio) 

D 16 mag. 
Ascensione 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Assunta e Antimo) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa (defunti: Aleandri Sante) 

L 17 mag. Ore 18: S. Messa 

M 18 mag. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Recita comunitaria del santo Rosario 

M 19 mag. 
Ore 16: Confessioni per i cresimandi 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Incontro genitori Discepolato 

G 20 mag. 
Ore 16: prove per i cresimandi 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20: Adorazione eucaristica meditata  

V 21 mag. Ore 18: S. Messa (defunti: Elena) 

S 22 mag. 
Ore 11: Celebrazione delle Cresime Gruppo D 
Ore 18: S. Messa festiva  

D 23 mag. 
Pentecoste 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa. 25° anniversario di matrimonio di Andreetta Roberto e Snidaro Aurora 
Ore 18: S. Messa 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Uscita Comunità Capi Scout 

LA PAROLA DI DIO 

Colui che è disceso dal Cielo, terminata la missione che il Padre gli aveva affidato, sale al Cielo e siede alla de-
stra di Dio, nella maestà della sua divinità. Gesù porta in sé e con sé anche la nostra umanità, ma rimane con noi, 
nella sua Chiesa, in cui ognuno ha il proprio compito al fine di edificare l’unico corpo nell’unica fede e nell’unico 
amore. Con il cuore in cielo e con le mani verso ogni uomo, questo è il tempo della Chiesa e dell’impegno che 
Gesù ci chiede perché tutti abbiano il dono della vita divina e il regno di Dio si realizzi nel mondo. 

Prima Lettura. Atti 1  ...fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sot-
trasse al loro sguardo… Due uomini in bianche vesti dissero: «Perché state a 
guardare il cielo? Questo Gesù assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo 
stesso modo…» 
 

Seconda Lettura. Efesini 4 Un solo corpo, un solo spirito… un solo Signore, una 
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti… A ciascuno di noi, tut-
tavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È lui che ha 
stabilito alcuni come Apostoli, altri come profeti… pastori, maestri… al fine di 
edificare il corpo di Cristo. 
 

Vangelo Marco 16  Gesù disse: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo 
ad ogni creatura…». Dopo aver parlato con loro fu assunto in cielo e sedette 
alla destra di Dio. Essi partirono e predicarono dappertutto e il Signore operava 
insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano. 

AVRETE FORZA 
DALLO SPIRITO 

Corso per uso defibrillatore Veglia di Pentecoste 
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BILANCIO PARROCCHIALE  
4° trimestre (ottobre-dicembre) 2020 

 

✔ Entrate:  12.334,83 euro 
✔ Uscite:      9.741,69 euro 
 

Le voci in dettaglio sono riportate nella bacheca in 
fondo alla chiesa parrocchiale. 

CRESIME 
 

Sabato alle ore 11 è prevista la celebra-
zione delle Cresime per un quarto grup-
po di ragazzi. Per loro confessioni merco-
ledì alle 16 e prove giovedì alle 16. Intanto ieri han-
no ricevuto la Confermazione i seguenti ragazzi: 

 

 Bragazzi Nicole 
 Petrilli Rita 
 Pigazzi Melissa 
 Puppo Sofia 

 Salvucci Aurora 
 Severin Emanuele 
 Tuccio Martina 

È tornata alla casa del Padre la nostra 
sorella Ada Ippoliti, di anni 84: era 
nata ad Amandola (Ascoli Piceno) il 
26 novembre 1936 e risiedeva in via 
Podgora, vedova Damo Alessandro. 

Preghiere per lei, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

IL MESE MARIANO  
 

Continua la devozione del mese mariano, 
con la recita del Rosario alla Madonna. 
Ogni martedì alle 20,30 è prevista una 
celebrazione comunitaria con la preghie-
ra del Rosario meditato: a questo incon-
tro è invitata tutta la Comunità ed in par-
ticolare i membri di gruppi, associazioni e movi-
menti.   

Il Rosario presso le Cappelle e  i Capitelli 
 

- Capitello via S. Croce: tutti i giorni alle 20 (si domenica)  
- Capitello S. Anna: tutti i giorni alle 18,30 (no domenica)  
- Chiesuola: ogni venerdì alle 18.00 
- Prato Cesarino:  ogni giovedì alle 18.00 

VITA DI CASA NOSTRA  
 

È iniziata la consegna del 
numero 36 del giornalino 
parrocchiale Vita di Casa 
Nostra. Il giornale sarà 
portato in ogni casa gra-
zie ai numerosi referenti 
di zona. La pubblicazione 
del giornalino è veramen-
te un’opera collettiva; si 
spera che 
esso possa 
contribuire a 
creare un co-
mune sentire 

ed una più forte adesione alla vita par-
rocchiale. 

IL VESCOVO SULLA VEGLIA DI PENTECOSTE 
 
Cari presbiteri, diaconi e fedeli tutti,  
la solennità di Pentecoste si avvicina e ci ap-
prossimiamo alla sua celebrazione con la con-
sapevolezza del suo valore di momento cardi-
ne, inseparabilmente dalla Pa-squa, nello svolgimento 
dell’anno liturgico. La sua ricorrenza, come tutte le feste 
cristiane, non è meramente commemorativa, poiché rin-
nova e fa rivivere l’evento dell’effusione dello Spirito 
del Risorto.  
È passato più di un anno da quando è iniziata la pande-
mia, che ha così duramente segnato le nostre relazioni 
tutte, oltre che le celebrazioni e la vita di Chiesa. Ora 
che avvertiamo i segni di una ripresa che speriamo dura-
tura, vogliamo vivere la Veglia di Pentecoste come occa-
sione singolare di raduno diocesano, per professare e 
accogliere la grazia dell’unità nella forza dello Spirito e 
con essa guardare avanti con nuovo slancio e con spe-
ranza.  
Non potremo certamente celebrare se non con una par-
tecipazione contingentata nei numeri. Pertanto sono 
invitati a essere presenti, in rappresentanza dell’intera 
diocesi: i presbiteri, i diaconi permanenti, i seminaristi 
e gli aspiranti al diaconato, tre religiose, i membri laici 
del Consiglio pastorale diocesano, i ministranti e il coro. 
Per ogni parrocchia è richiesto di partecipare, insieme al 
parroco, un o una fedele.  
L’appuntamento è in cattedrale, il sabato 22 maggio. 
Poiché esiste la concreta possibilità che ci sia uno spo-
stamento in avanti dell’ora del coprifuoco, 
nell’eventualità che ciò dovesse verificarsi, farò avere 
all’inizio della settimana prossima l’indicazione esatta 
dell’orario e di altri aspetti organizzativi. Non celebrere-
mo l’Eucaristia, ma veglieremo in preghiera invocando il 
dono dello Spirito Santo. In attesa di così grande dono, 
rimaniamo tutti in comunione di preghiera.  
 

✠ Mariano Crociata 

L’OTTOxMILLE alla Chiesa Cattolica 
 

In questo periodo di dichiarazione dei redditi si ricor-
da che con una semplice firma si può devolvere il pro-
prio “8 x Mille” alla Chiesa Cattolica per sostenerne le 
varie attività; basta apporre una firma nell’apposito 
riquadro con la dicitura “Chiesa Cattolica”. La gran 
parte di queste offerte va destinata a sostenere le ope-
re di carità presenti sul territorio (mense, strutture di 
accoglienza, consultori familiari…). 

È diventato figlio di Dio mediante il 
battesimo il bimbo Lorenzo Avella, 
nato a Latina il 10 ottobre 2020 da 
Antonio e Flavia Montico, residenti in 
vi a Acque Alte. Benvenuto nella Chie-
sa, famiglia di Dio. BATTESIMI 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio di: 
Provitali Ruggero, nato a Velletri il 3 
maggio 1981, domiciliato a Cori, e Agna-

ni Viviana, nata a Latina l’11 marzo 1979, qui resi-
dente; 
Della Vecchia Alessio, nato a Latina il 22 settembre 
1979, e Parpinel Romina, nata a Latina il 28 giugno 
1982, entrambi qui residenti. 

Giovedì, ore 20 

continua 


