
 

 

 30 maggio 2021        Solennità della Ss.ma Trinità Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 20 

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 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 (defunti: Salaorno Giovanni Battista, M. Teresa, Anna e Vittoria - 
Fraccaroli Andrea) 
Ore 11,30: S. Messa 
Ore 18: S. Messa 

L 31 mag. Ore 18: S. Messa (defunti: Mozzato Giancarlo) 

M 1 giu. Ore 18: S. Messa (defunti: Paolo e Claudio) 

M 2 giu. Ore 18: S. Messa 

G 3 giu. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Piva Suor Piergiacinta - Beniamino e Gertrude) 
Ore 21: Adorazione eucaristica meditata  

V 4 giu. Ore 18: S. Messa 

S 5 giu. Ore 18: S. Messa festiva 

D 6 giu. 
Corpo e San-
gue di Cristo 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12,15: Battesimo di Noemi Altobelli 
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) 

Festa diocesana della Famiglia 

Prima Lettura. Deuteronomio 4  Mosè parlo al popolo: «Vi fu mai cosa grande 
come questa? Ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in 
mezzo a un’altra come fece per noi il Signore in Egitto?… Sappi dunque oggi 
e conserva nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla 
terra e non ve n’è altri». 
 

Seconda Lettura.  S. Paolo ai Romani 8. Tutti quelli che sono guidati dallo Spi-
rito di Dio, costoro sono figli di Dio… E se siamo figli siamo anche eredi: eredi 
di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria 
 

Vangelo. Matteo 28  Gesù disse ai discepoli: “Andate, dunque, e ammaestrate 
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho insegnato. Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

LA PAROLA DI DIO 

Il mistero della Santissima Trinità che viviamo oggi ci è stato rivelato da Gesù 
stesso perché mai la mente umana sarebbe arrivata a immaginare la realtà di 
un Dio Trino e Uno, in cui il Padre è l’Amante, il Figlio l’Amato e lo Spirito 
Santo l’Amore. Questa circolazione d’amore che si instaura nella famiglia divina, alla quale vogliamo ri-
chiamarci ogniqualvolta ci facciamo il segno di croce, diventa per noi uno stile di vita che, impresso nella 
nostra anima fin dal battesimo, siamo chiamati a vivere nella nostra vita concreta di ogni giorno.  

 

NEL NOME DEL PADRE,  
DEL FIGLIO E DELLO  

SPIRITO SANTO 
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Diventa figlio di Dio mediante il sacra-
mento del battesimo il bimbo Federico 
Alessandro Ventresco, nato a Latina 
l’11 dicembre 2020 da Davide e Vero-
nica Di Chiara, residenti in via Conca a 
Prato Cesarino. Benvenuto della fami-
glia di Dio, la Chiesa. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Giancarlo Mozzato, di an-
ni 73, nato a Latina il 20 dicembre 
1947 e residente in via Traversa, co-
niugato con Maria Magrin; e Zaira 
Tenan, di anni 96, nata a Villadose (Rovigo) il 2 ago-
sto 1924 e residente in via Acque Alte, vedova Pao-
lo Rossin. Per loro le nostre preghiere, condoglian-
ze ai familiari. 

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. 

DA SABATO NUOVI ORARI MESSE 
 

Da sabato 5 giugno le messe seguiranno l’orario 
estivo; la messa serale, sia festiva che feriale, sarà 
celebrata alle 19, mentre fino a settembre sarà so-
spesa la messa festiva delle 11,30 a Borgo Podgo-
ra. 
 

Messe Festive  
Borgo Podgora: ore 8 e 19 
Prato Cesarino: ore 9.15 
Chiesuola: ore 10.30 
 

Messe Prefestive  
Borgo Podgora: ore 19 
 

Feriali  
Borgo Podgora:  
dal lunedì al venerdì ore 19 
 

Tale orario sarà in vigore fino al primo vener-
dì di ottobre. 

BATTESIMI 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

DOMENICA RACCOLTA VIVERI PER LA CARITAS 
 

Domenica prossima, come ogni prima domenica 
del mese, sarà possibile portare in chiesa i viveri che 
la Caritas parrocchiale raccoglie per sostenere alcu-
ne famiglie in difficoltà. L’iniziativa è nata per far 
fronte alle problematiche scaturite dalla pandemia, 
che ha causato l’interruzione di attività lavorative e 
dei rapporti sociali e di conseguenza 
l’impoverimento di diverse famiglie. 

MOVIMENTO  
ADULTI SCOUT  

CATTOLICI ITALIANI (MASCI) 
 

Il Masci è un movimento di educazione degli adulti 
orientato al servizio nella Chiesa e nella società. 
Siamo uomini e donne provenienti da strade ed e-
sperienze diverse, che vogliono continuare a cre-
scere per dare senso alla vita ed operare per un 
mondo di pace più libero e più giusto, attraverso un 
cammino di educazione e formazione permanente 
 

Dal mese di ottobre 2021 pensiamo di incontrarci 
per iniziare un cammino insieme. 

 
Se sei interessato contattaci!  

Federico: 340 2667594; Titti: 347 0921856 

Uffici diocesani Catechistico, di pastorale giovanile, 
vocazionale e familiare 
 

Un percorso per conoscere 
e accompagnare i nostri ragazzi 

alla scoperta di sé 
 

Verrà presentato un percorso rivolto a Genitori, E-
ducatori, Animatori di gruppi giovanili, Insegnanti, 
per approfondire la conoscenza di sé, della corpo-
reità, del mondo delle emozioni e degli affetti dei 
ragazzi, che inizierà nel mese di ottobre. 
 
Domenica 6 giugno, ore 16,30 
Parrocchia S. Pio X a Borgo Isonzo 
 
Riferimenti: don Paolo Spaviero 
cellulare 3291918287  
mail: donpaolo.spa@gmail.com 

CHIUSURA ANNO SCOUT 
 

Domenica 6 giugno 
 

09.00 accoglienza ragazzi con bans; 
09.15 cerimonia alzabandiera, lettura di un brano 
del fondatore dello scoutismo, Baden Powell; a se-
guire canto (promessa e/o insieme) 
09.30 gioco (caccia al tesoro con i genitori e ragaz-
zi); 
11.15 Messa (in chiesa, solo per gli scout) 
12.30 cerimonia di ammaina bandiera e chiusura. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

per discutere del progetto della  
“Ristrutturazione delle opere parrocchiali” 

giovedì 10 giugno, ore 20.45 


