
 

 

 6 giugno 2021        Solennità del Corpo e Sangue di Cristo Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 21 

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 19 e domenica ore 8 e 19 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 19 
 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35W0760114700000010252047 

S 5 giu. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Angelo, Bianca, Giuseppe, Caterina e Mario) 

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 12,30: Battesimo di Noemi Altobelli 
Ore 19: S. Messa (defunti: Carlo e Bernardina - Ada, Alessandro, Rina e Gianni - Tiziana) 

L 7 giu. Ore 19: S. Messa (defunti: Roma Rodolfo) 

M 8 giu. Ore 19: S. Messa 

M 9 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 19,30: Gruppo preghiera Rinnovamento Carismatico 

G 10 giu. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Riunione congiunta Consiglio pastorale e Oratorio 
Ore 21: Adorazione eucaristica meditata  

V 11 giu. Ore 19: S. Messa 

S 12 giu. 
Ore 12,15: Battesimo di Edoardo Pugliese 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 13 giu. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12,15: Battesimo di Gaia Pecorilli 
Ore 19: 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) 

Prima Lettura. Esodo 24  Mosè riferì al popolo tutte le parole del Si-
gnore. Tutto il popolo rispose: “Tutti comandi che ci ha dati il Signo-
re, noi li eseguiremo”… Mosè costruì un altare… incaricò alcuni di offrire olocau-
sti… prese il sangue e ne asperse i popolo dicendo: “Ecco il Sangue 
dell’alleanza…” 
 

Seconda Lettura. Lettera agli Ebrei 9. Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacer-
dote… non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, entrò una 
volta per tutte nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna. 
 

Vangelo Marco 14  Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la preghiera 
di benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete, questo è il mio 
corpo”. Poi prese il calice…: “Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, ver-
sato per molti…” 

LA PAROLA DI DIO 

La particolare solennità con cui la Chiesa celebra la festa del Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo ci aiuta a comprendere come l’Eucaristia sia al centro della vita 
di fede di ogni cristiano. Il sacrificio di Cristo che si dona per amore agli uomini, diventa anche la missione 
di vita per tutti coloro che si dichiarano discepoli di Gesù. Celebrando in modo solenne questa festa, vo-
gliamo esprimere pubblicamente la nostra volontà di farci eucaristia, pane spezzato per i fratelli là dove si 
svolge concretamente la vita dell’uomo, perché l’uomo viva. È un segno di ringraziamento a Dio e impe-
gno di comunione fraterna.  

IL MIO CORPO SPEZZATO…  
IL MIO SANGUE VERSATO  

PER MOLTI  

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Chiusura Anno Scout 
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Diventa figlia di Dio mediante il sacra-
mento del battesimo la bimba Noemi 
Altobelli, nata a Latina il 28 novembre 
2020 da Agostino e Linda Martino, re-
sidenti a Latina. Benvenuta della fami-
glia di Dio, la Chiesa. 

NUOVI ORARI MESSE 
 

Da sabato 5 giugno le messe seguono l’orario esti-
vo; la messa serale, sia festiva che feriale, viene cele-
brata alle 19, mentre fino a settembre sarà sospesa 
la messa festiva delle 11,30 a Borgo Podgora. 
 

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 venerdì di ottobre. 

BATTESIMI 

RINVIO ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

Si comunica che, a causa alcuni imprevisti, la prossi-
ma Assemblea parrocchiale prevista per il 10 giu-
gno viene rinviata a data da destinarsi, perché, nel-
lo stesso giorno, presso il salone oratoriale P. Mi-
chele, è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchia-
le alle ore 20.45. 

RINGRAZIAMENTO 
Al Dirigente Scolastico 

NICOLA INGENITO 
Istituto Comprensivo Leone Caetani 

Cisterna di Latina 
 
OGGETTO: Ringraziamento per la raccolta di beni 
di prima necessità presso la scuola don Giuseppe 
Caselli di Prato Cesarino 
 

Il sottoscritto, a nome della Caritas Parrocchiale e 
della Comunità cristiana di Santa Maria di Sessano, 
ringrazia per la possibilità, che ci è stata data, di rac-
cogliere beni di prima necessità per le persone biso-
gnose che vivono nel nostro territorio. 
In tempi così “agitati” come i nostri, dove la pande-
mia ha acuito problemi che covavano già da qual-
che decennio, come la situazione internazionale ci 
dimostra, porre dei piccoli gesti di “empatia” che 
educano alla “simpatia” verso l’altro, mi sembra un 
piccolo ma significativo gesto “rivoluzionario”. 
Nella speranza di poter continuare la nostra colla-
borazione, porgo cordiali ed affettuosi saluti. 
 

B.go Podgora lì 02.06.2021                     Il Parroco 

Uffici diocesani Catechistico, di pastorale giovanile, vo-
cazionale e familiare 
 

Un percorso per conoscere e accompagnare  
i nostri ragazzi alla scoperta di sé 

 

rivolto a Genitori, Educatori, Animatori di gruppi giovani-
li, Insegnanti, per approfondire la conoscenza di sé, della 
corporeità, 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 Po-
well; a seguire canto (promessa e/o insieme) 
09.30 gioco (caccia al tesoro con i geni-
tori e ragazzi); 
11.15 Messa (solo per gli scout) 
12.30 cerimonia di ammaina bandiera e chiusura. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale di S. 
Maria di Sessano 
 

Cari fratelli e sorelle, l’esperienza dell’oratorio si sta 
consolidando sempre di più. 
Uno degli ultimi lavori dei nostri ragazzi è stata la 
manutenzione del campo di calcetto, che versava 
in condizioni non decenti: mi hanno chiesto di ge-
stirlo ed io ho accolto favorevolmente la loro richie-
sta. 
Mi sembra giusto però aiutarli a capire come poter-
lo fare al meglio, cercando di custodire e preservare 
l’area e di responsabilizzare le persone 
nell’utilizzare un bene della parrocchia. 
Pertanto CONVOCO LA RIUNIONE per GIOVEDÌ 
10 GIUGNO, alle ORE 20.45, presso la SALA 
DELL’ORATORIO Padre Michele; ho chiesto anche 
ai ragazzi dell’Oratorio e a qualche genitore di par-
tecipare. 
Vi prego di comunicare eventuali assenze nella mia 
chat personale. 
Un abbraccio a tutti voi e grazie per la vostra gene-
rosità. 
Borgo Podgora, 6 giugno 2021                Il parroco 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 
 

Sono esposte le pubblicazioni di matri-
monio dei giovani: 
Damo Luigi, nato a Velletri il 25 giugno 1988, no-
stro parrocchiano, e Picozza Ilaria, nata il 27 giu-
gno 1994 a Priverno ed ivi residente; 
Moro Alessandro, nato a Latina il 27 dicembre 
1977, nostro parrocchiano, e Giacometti Elisabetta, 
nata a Roma il 29 novembre 1986, residente a Pale-
strina. 



 

 

Alcune considerazioni 

sulla “gestione del campo di calcetto” 
 

Cari fratelli e sorelle 

il 6 giugno, accanto al cancello di ingresso della casa canonica, apporremo un cartello con questa 

scritta: Sede Scout AGESCI Borgo Podgora, Centro Giovanile Oratorio P. Michele, Sede Azione Cat-

tolica. Tale cartello recherà quindi il nome dei tre Gruppi che gestiranno il nascente centro giovanile 

della parrocchia; un piccolo gesto che lascia ben sperare per il futuro. 

In questi ultimi anni, molto difficili, abbiamo visto fiorire tante realtà, in modo particolare per i no-

stri figli. Nel 2019, grazie all’aiuto di alcuni genitori, viene riaperto il gruppo Scout: ora abbiamo 36 

coccinelle (età 8-11) e 15 esploratori e guide (età 11-14). 

Nello stesso anno è tornato a nuova vita l’Oratorio parrocchiale, attivo dal 2005 al 2010. Un 

gruppo di ragazzi, coadiuvati da un adulto, ha ristrutturato dei locali fatiscenti e ha risistemato un 

edificio significativo per la storia del Borgo: “Casa nostra” (costruita negli anni ‘70 sui ruderi di un 

vecchio magazzino). È stato bellissimo vedere dei giovani lavorare con le proprie mani per crearsi 

un luogo dove ritrovarsi, così com’è bello vedere con quanta cura custodiscono il verde dell’area ora-

toriale. 

Questi lavori hanno avuto un seguito con quelli effettuati al primo piano dai genitori dei ragazzi 

Scout, dove verrà allocata la sede dell’Associazione. 

Tutti i nostri locali pastorali, in cattivo stato di conservazione, sono privi di riscaldamento: i ragaz-

zi, con i loro piccoli sacrifici e a loro spese, sono riusciti ad istallare un condizionatore nel salone 

parrocchiale. Faccio notare che il locale è stato utilizzato anche dall’Azione Cattolica, dai Catechisti, 

dal Consiglio Pastorale e dal Comitato dei festeggiamenti ed è l’unico ambiente dotato di riscalda-

mento.  

Sempre i ragazzi si stanno attivando per comprare un nuovo trattorino tagliaerba: quello vecchio, 

dopo circa venti anni di onorato servizio, è quasi fuori uso. L’acquisto verrà fatto con i loro risparmi 

integrati dalla offerta di due fedeli; colgo anche l’occasione per esprimere la mia gratitudine a colui 

che ha donato una TV da 70 pollici. 

Il salone parrocchiale è divenuto un luogo di ritrovo dove si può giocare gratuitamente a biliardi-

no, a ping pong e a carte e stare insieme invece che in mezzo alla strada. Certamente tutto questo ri-

chiede di educare al rispetto delle regole: non è possibile fare ciò che si vuole. In caso contrario i ri-

sultati sono ben visibili: le condizioni di “Casa Betlemme” sono lì a ricordarcelo. Scivolare nella 

“giungla urbana”, nella “periferia anonima” o nel “quartiere dormitorio”, alcune volte è questione di 

attimi.  

Noto però con grande gioia che i ragazzi, se ben motivati, sono desiderosi di rispettare le regole e 

capiscono che è il modo migliore per crescere. Educare alla buona socialità, al rispetto e alla cura, 

crea un argine alla cultura della violenza e permette una sana integrazione nella società civile: 

l’energia giovanile, invece che essere distruttiva, viene educata ad essere costruttiva per il bene di 

tutti1. 

È stato anche molto bello cogliere come questo progetto si stia dotando di un pensiero nella reda-

zione di uno Statuto e Regolamento: nelle assemblee del 27 febbraio e 2 maggio i ragazzi si sono 

confrontati sulla stesura del suddetto testo. 

 

1 I bambini e ragazzi impulsivi e aggressivi, da adulti saranno più soggetti alle malattie. Uno studio della Duke Uni-

 versity, Nuova Zelanda, condotto su 1.000 soggetti dalla nascita a 45 anni, ha dimostrato che chi da giovane aveva 

 maggiore autocontrollo, da grande ha indici di invecchiamento più bassi e una resilienza fisica ai malanni più alte. 
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Ma non sono solo queste le cose belle che, chi frequenta la parrocchia, ha avuto modo di vedere. 

Dopo aver visto tutta questa buona volontà da parte dei nostri giovani, mi è sembrato giusto asse-

condare la loro richiesta di gestione del campo di calcetto. Anch’esso non versava in buone condi-

zioni: lo hanno pulito, hanno seminato l’erba, dipinto i pali, messo l’ombreggiante alla recinzione, etc 

…. Ti riempie il cuore di gioia vedere dei ragazzi all’opera. 

Nel 2020 è nata la Caritas parrocchiale, che assiste parecchie famiglie. 

Anche nell’ambito della preghiera, sono state messe in campo molte iniziative, come l’Adorazione 

continua del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 22.00 e l’Adorazione con il Rosa-

rio meditato del giovedì sera. In più abbiamo terminato il primo anno di un corso sull’orazione, se-

guito attualmente da 18 persone. 

Infine nel 2017 abbiamo ripreso le pubblicazioni del giornalino parrocchiale “Vita di casa nostra”, 

edito dal 1971 al 1983, nato su iniziativa di don Giuseppe Caselli: uno strumento che ci aiuta a cresce-

re sempre più come comunità perché ci sostiene nelle relazioni e custodisce la nostra memoria. 

Ma anche nel Borgo abbiamo tante magnifiche realtà con cui noi collaboriamo proficuamente. Uno 

stupendo Centro anziani, che funziona come un orologio svizzero e il gruppo della Domusculta Ses-

sana, che, oltre alle interessanti attività culturali, svolge il servizio di volontariato nella gestione del 

parco pubblico. Per non parlare poi del Campo di calcio, diretto con tanto amore e solerzia. 

E tutto questo è stato fatto, ed è cresciuto, nonostante la pandemia, che ha messo in difficoltà molte 

iniziative, ma non il nostro desiderio di far crescere il Borgo. 

Podgora esprime tanti giovani ed adulti desiderosi di rendere la nostra realtà sempre più bel-

la: in un’epoca piena di “ombre”, è consolante e dà speranza vedere tante brave persone che si danno 

da fare. Certamente occorre educarci tutti al rispetto delle regole e della buona educazione, in mo-

do particolare nella cura dei beni comuni, che non possono essere usati a proprio piacimento e senza 

rispetto. 

Sono sicuro che, insieme, potremo fare tante cose. Finché il buon Dio mi darà la forza per stare con 

voi, potete contare su di me, nella speranza che la mole dei problemi non diventi più grande della mia 

possibilità di gestirli: insieme possiamo; da soli non si va da nessuna parte … Il grande problema del 

nostro paese, dagli anni ’70 in poi, non sono i diktat delle “minoranze rumorose” che ci hanno portato 

alla deriva, ma l’indolenza delle “maggioranze silenziose” che stanno a guardare. Su queste dinamiche 

vi consiglio di leggere un interessante libro “La banalità del male” di Hannah Arendt, che illustra 

con chiarezza come alcuni atti quotidiani, che noi pensiamo insignificanti, possano far nascere 

“orribili e pianificate strutture di peccato”. 

Considerato quando detto, nell’ambito specifico della gestione del campo di calcetto, come in 

una buona famiglia, bisogna fermarsi ogni tanto per valutare quanto fatto e decidere come procedere: 

pertanto, per il momento, il suo utilizzo avverrà in forma limitata fin quando il Consiglio Pastorale 

insieme al gruppo dell’Oratorio e a qualche genitore, non avrà valutato come procedere. 

Chi non ha modo di frequentare la comunità, per informarsi sugli sviluppi, può leggere il qua-

drimestrale “Vita di casa nostra”, il bollettino settimanale “Camminiamo insieme” o la pagina Facebo-

ok della parrocchia. Nel caso si abbia bisogno di ulteriori chiarimenti vi invito a fare quattro 

chiacchiere con il sottoscritto.  

Un abbraccio a tutti voi. 

 

Borgo Podgora, 2 giugno 2021                 

                 don Livio 


