
 

 

 23 maggio 2021        Solennità della Pentecoste     Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 19 

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 22 mag. 
Ore 11: Celebrazione delle Cresime Gruppo D 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Famiglia Baracetti - Cesare e Rosina) 

D 23 mag. 
Pentecoste 

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

L 24 mag. Ore 18: S. Messa 

M 25 mag. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 20,30: Recita comunitaria del santo Rosario 

M 26 mag. 
Ore 18: S. Messa 
Ore 18,30: Gruppo preghiera Rinnovamento Carismatico 

G 27 mag. 
Ore 16: prove per i cresimandi 
Ore 18: S. Messa (defunti: Testa Aldo - Vincenzo) 
Ore 21: Adorazione eucaristica meditata  

V 28 mag. Ore 18: S. Messa 

S 29 mag. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Angela e Palma) 

D 30 mag. 
Ss.ma Trinità 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino. 
Battesimo di Federico Alessandro Ventresco (a Prato 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 continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Festa diocesana della Famiglia 

LA PAROLA DI DIO 

Oggi riviviamo la stessa Pentecoste di Gerusalemme: è lo stesso Spirito Santo 
che scende, anima, guida, santifica e universalizza la Chiesa, che altrimenti rimar-
rebbe solo un corpo morto o una semplice organizzazione. Invochiamo dunque 
una nuova effusione di questo Spirito Santo che abbiamo già ricevuto nei sacra-
menti: con forza e fiducia ascoltiamo la sua ispirazione e lasciamolo agire in noi e 
nella comunità ecclesiale. 

Prima Lettura. Atti 2  Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come 
di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Appar-
vero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a a parlare in al-
tre lingue....». 
 

Seconda Lettura. Lettera di S. Paolo ai Romani 8. ...Voi non siete sotto il dominio 
della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi… 
Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio 
 

Vangelo. Giovanni 15  Gesù disse: “Verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Pa-
dre… Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché 
non parlerà di sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose del futuro”. 

VIENI SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce.  
 

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  

 
Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  

 
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  

nel pianto, conforto.  
 

O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  

il cuore dei tuoi fedeli.  
 

Senza la tua forza,  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  

 
Lava ciò che è sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina. 

 
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  

 
Dona ai tuoi fedeli,  

che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  

 
Dona virtù e premio,  

dona morte santa,  
dona gioia eterna. 
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CRESIME 
 

Sono terminate le celebrazioni delle 
cresime previste per la primavera. Un 
quinto ed ultimo turno è previsto il 12 
settembre. Intanto ieri hanno ricevuto la Conferma-
zione i seguenti ragazzi: 

 
 

 De Gregorio Giorgia 
 Maris Asia 
 Andolfo Mary Jane 
 Mason Giulia 
 Montagner Vittorio 

 Narici Benedetta 
 Savio Alessandro 
 Ventresco Beatrice 
 Zanon Simone 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore  dopo 25 
anni di vita matrimoniale i coniugi Roberto Andreet-
ta e Aurora Snidaro. Rallegramenti e felicitazioni! 

IL MESE MARIANO  
 

Ogni martedì alle 
20,30 celebrazione 
comunitaria con il 

Rosario meditato. 
  

Il Rosario presso le Cap-
pelle 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 gio-
vedì alle 18.00 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

A tutti gli animatori ed operatori  
della parrocchia di Santa Maria di Sessano  
 

Oggetto: convocazione Assemblea parrocchiale 
per giovedì 10 giugno, ore 20.45.  
 

Cari fratelli e sorelle,  
giovedì 10 giugno, alle ore 20.45, invito tutti gli ani-
matori ed operatori1 all’Assemblea che si terrà in 
chiesa per discutere del progetto della 
“Ristrutturazione delle opere parrocchiali”.  
Abbiamo affrontato il suddetto tema per la quinta 
volta2 nel Consiglio Pastorale (CPP) del 14 maggio 
c.a.: tutti i presenti hanno ulteriormente confermato 
il loro parere favorevole, come già espresso in pre-
cedenza.  
Pensiamo di iniziare i lavori partendo dal piazzale 
dell’Oratorio: valuteremo insieme come procedere.  
Mi sembra corretto invitare, come uditori, i genitori 
del gruppo Scout e dei ragazzi dell’Oratorio, in 
quanto i loro figli sono i diretti fruitori del suddetto 
spazio.  
Essendo il piazzale utilizzato di frequente anche da 
coloro che accedono al parco, sempre come udito-
ri, inviterò anche gli iscritti del Centro anziani e del-
la Domusculta Sessana.  
A nome di tutta la Comunità, vi ringrazio per la vo-
stra disponibilità  
 

B.go Podgora, 21 maggio 2021  
Il parroco don Livio  

 

 1 Per animatori ed operatori parrocchiali si intendono 
tutti coloro che partecipano ai seguenti gruppi: Consiglio 
pastorale parrocchiale; Adorazione continua e del giove-
dì; Animazione liturgica celebrazioni esequiali; Azione 
cattolica; Caritas (in cui sono inseriti anche i volontari del-
la mensa cittadina); Catechesi; Comitato dei festeggiamen-
ti; Commissione gestione strutture e attrezzature; Commis-
sione liturgica; Commissione tecnica; Consiglio per gli 
affari economici; Cura del verde e degli spazi esterni; De-
coro chiesa; Gruppo famiglie; Diffusione giornalino; Mini-
stri straordinari della comunione; Oratorio (solo maggio-
renni); Scout (solo maggiorenni); Suore cistercensi.  
2 Il tema è stato affrontato anche nei seguenti Consigli pa-
storali: 7 giugno 2019; 10 ottobre 2019; 11 febbraio 
2020; 13 giugno 2020.   

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 
Con cuore di Padre 

 

DOMENICA 30 MAGGIO, ore 11 
Parrocchia S. Tommaso d’Aquino 

Pontenuovo (Sermoneta) 
 

La  Messa, presieduta dal Vescovo, sarà 
celebrata all’aperto mantenendo tutte 
le misure di sicurezza previste. 

Il 5xMILLE a… 
 

In questo periodo di dichiarazione dei redditi si ricorda 
che si può destinare il proprio “5xmille” ad enti o asso-
ciazioni di ricerca e volontariato, fra i quali si propongo-
no i seguenti: 
 

CARITAS DIOCESANA (Confraternita delle Stimmate): 
codice fiscale 91072480592 
 

CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO Associazio-
ne per la Famiglia onlus): codice fiscale 91078240594 
 

Occorre firmare nell’apposito riquadro “Sostegno del 
Volontariato...” scrivendo solo il codice fiscale e non il 
nome dell’associazione. La scelta non costa nulla, e si 
aggiunge e non si sostituisce a quella dell’8xmille. Posso-
no fare queste scelte anche i pensionati che non sono 
tenuti alla dichiarazione dei redditi. 

Giovedì, ore 21 
(non più alle 20) 

MEDITATA 

CATECHESI, COMUNIONI E CRESIME 
 

Sabato prossimo avrà termine l’anno 
catechistico. Rimangono ancora da ce-
lebrare, però, un turno di cresime, fissa-
to per domenica 12 settembre alle ore 
11,30, e le Prime Comunioni, fissate 
per l’autunno e precisamente per i giorni sabato 11, 
18, 25 settembre, 2 e 9 ottobre alle ore 11. 

DAL 5 GIUGNO NUOVI ORARI MESSE 
 

Si preavvisa fin d’ora che dal 5 giugno (primo saba-
to del mese) le messe seguiranno l’orario estivo; la 
messa serale, sia festiva che feriale, sarà celebrata 
alle 19, mentre fino a settembre sarà sospesa la 
messa festiva delle 11,30 a Borgo Podgora. 


