
 

 

 27 giugno 2021        XIII Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 24 

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 26 giu. 
Ore 10: Benedizione della bandiera dell'Arma dei carabinieri e s. Messa 
Ore 19: S. Messa festiva (Anniversario morte di don Giuseppe Caselli, Alfredo Segala e Ettore Funari) 
(defunti: Giuseppe e Amalia - Zogno Mario) 

D 27 giu. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Franco, Primo e Annunziata - Rita) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea) 
Ore 12: Battesimo di Christian Martorelli e di Samuel Perletta  
Ore 19: S. Messa (defunti: Vincenzo - Udino - Maurizio - Silvia - Tamburrino Enrico) 

L 28 giu. Ore 19: S. Messa 

M 29 giu. 
S.S. Pietro e Paolo 

Ore 19: S. Messa 
Ore 20,30: Riunione gruppo di lavoro per la gestione del campo di calcetto 

M 30 giu. Ore 19: S. Messa (defunti: Roberto e Orsolina) 

G 1 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Claudio e Paolo) 
Ore 21: Adorazione eucaristica meditata 

V 2 lug. 
Ore 18,45: Incontro operatori Caritas 
Ore 19: S. Messa (defunti: Piva suor Piergiacinta, Angelo, Alina, Fulvio, don Primo, Giuseppe, Maria, 
Teresa, Giacomina)  

S 3 lug. Ore 19: S. Messa festiva. Battesimo di Aurora Coniglione 

D 4 lug. 
Ore 8: S. Messa  
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
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. Sapienza 1 Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei 
viventi. Egli infatti ha creato tutto per l’esistenza; le creature del mondo sono sane, 
in esse non c’è veleno di morte, … la morte è entrata nel mondo per invidia del dia-
volo... 

Seconda Lettura. 2 S. Paolo ai Corinzi 8. Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto po-
vero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà… 
 

Vangelo. Marco 5. Una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia, udito 
parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva 
infatti: “Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita”. E all’istante 
sentì nel suo corpo che era stata guarita. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che 
era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: “Chi mi ha toccato il mantello?”. E la 
donna impaurita... gli disse tutta la verità. Gesù rispose: “Figlia, la tua fede ti ha 
salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male”. Dalla casa del capo della sinagoga 
vennero a dirgli: “Tua figlia è morta”. Ma Gesù, ... presa la mano della bambina, le 
disse: “Fanciulla, io ti dico, alzati!”. Subito la fanciulla si alzò... 

LA PAROLA DI DIO 

Le croci della vita, con tutto ciò che esse comportano, sono quasi sempre giudicate come una punizio-
ne e una maledizione di Dio. Da Dio, però, che è buono, non può venire né il male né la morte e se que-
sta è entrata nel mondo è per invidia del diavolo. Davanti ai due fatti strepitosi narrati nel Vangelo, dobbia-
mo convenire che Dio è sempre pietoso e misericordioso, e sempre pronto ad aiutare l’uomo in ogni ne-
cessità. Da parte nostra si richiede solo fiducia e abbandono totale al suo progetto di amore. 

LA TUA FEDE  
TI HA SALVATA! 

Convegno Consultorio (ore 17,30) 
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Diventano figli di Dio mediante il sa-
cramento del battesimo i bimbi: 
Samuel Lodovico Perletta, nato a Ro-
ma il 21 marzo 2020 da Vincenzo e 
Fabiana Fantilli, residenti in va Edison; 
e Christian Martorelli, nato a Roma il 
12 novembre 2020  da Marco e Miria-

na Sallazzaro, residenti in via Longarina. 
Benvenuti nella famiglia di Dio, la Chiesa. 

BATTESIMI 

UN’ORA DI PREGHIERA… 
Si cercano volontari per l’Adorazione eucaristica 

 
Dal 28 ottobre del 2019 la Par-
rocchia di Borgo Podgora ha 
iniziato, su sollecitazione di 
alcuni fedeli, l’Adorazione Eu-
caristica continua il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 
7.00 alle ore 22.00. 
Purtroppo capita che alcuni, 
per motivi personali, non pos-
sano più continuare il turno di 
veglia davanti al SS Sacramen-
to: attualmente rimane sco-
perto l’orario dalle 17.00 alle 
18.00 del mercoledì. 
Per eventuali disponibilità telefonare o inviare un 
messaggio a Loredana: tel. 3284242880. 
 

Un abbraccio dal vostro parroco. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
vita matrimoniale i coniugi Stevanella Claudio e 
Gobbo Simona. Felicitazioni e rallegramenti! CONTINUA 

Associazione per la famiglia - 
onlus (Consultorio diocesano) 
e  l’Associazione Culturale 

“Studi e Attività di Psicologia 
Applicata” (SAPA) 

 
 Presentano il progetto sulla 

ELABORAZIONE DEL LUTTO:  
 

Le perdite  
al tempo della pandemia 

Aspetti psico-socio-esistenziali  
della perdita  

 
Giovedì 1 Luglio 2021 ore 17:15 

presso la Curia Vescovile (entrata Piazza Paolo VI) 

 
PROGRAMMA 

 

17:30 Saluti istituzionali  
18:00 La perdita dalla prospettiva spirituale 
(intervento di Mons. Mariano Crociata) 
18:30 Prevenzione e cura dell’impatto delle perdite  
determinate dal Covid-19;  descrizione del Progetto 
Caritas 8xmille sull’elaborazione del Lutto  
(Psicoterapeute Roberta Salvatori e Paola Fulignoli) 
19:00 Dati Caritas sulle nuove povertà durante e 
post pandemia (Angelo Raponi, Direttore Caritas) 
19:10  Scenari della pandemia: micro testimonianze  
(Psicologhe Giovanna Prosseda e Daniela di Legge) 
19:30 Conclusione e saluti  
Moderatore: Prof.ssa Susanna Bianchini 
(Responsabile Area Psicologica del Consultorio Diocesano 
“Crescere Insieme” - Rappresentante legale dell’Associazione  
Culturale “Studi e Attività di Psicologia Applicata” SAPA)       

 

L’evento sarà a numero chiuso, per cui tutti coloro 
che vorranno partecipare, dovranno effettuare la 

prenotazione con un messaggio whatsapp al nume-
ro 07734068004 entro il 28 giugno.  

RICORDANDO DON GIUSEPPE 
 
A 25 anni dalla scomparsa rima-
ne ancora intatta - e da valorizza-
re -  la ricchezza e la profondità 
del pensiero e dell’opera di don 
Giuseppe Caselli. Riportiamo, co-
me esempio, una brano di una 
intervista rilasciata all’associa-
zione Domusculta Sessana nel 
1986: in esso emerge una visione 
sulla comunità ecclesiale e la comunità sociale...  
 
Domanda: Quali valori e bisogni in questo tempo 
sente di dover maggiormente coltivare per lei e per 
la comunità? Come vede la realtà attuale del borgo? 

  
Risposta: L’uomo di oggi è un uomo a dimensione 
universale e quindi non può vivere isolato dagli 
altri; ciò che a noi manca infatti, lo prendiamo 
dagli altri e quello che manca agli altri lo diamo 
noi, quindi siamo disseminati gli uni negli altri. 
Quando siamo stati chiamati alla vita, solo una 
parte ci è stata data, l’altra la dobbiamo trovare 
nel nostro prossimo. Ciò che la Chiesa chiama 
Riconciliazione, significa ristabilire il rapporto, il 
dialogo, avere il cuore che diventa casa, che di-
venta ospitalità, disponibilità; modi nuovi di sen-
tirsi insieme. E la realtà del borgo sta aspettando 
che noi la comprendiamo e che poi la valorizzia-
mo. È più il bene che ci possiamo fare che il ma-
le, anche se a volte non ci si comprende; dovre-
mo avere più occasioni di dimostrarlo attraverso 
riunioni, incontri che dobbiamo creare se voglia-
mo sempre più conoscerci e realizzarci. 
Sento che la fiducia nasce con l’incontro mentre 
la sfiducia nasce dalla mancanza dell’incontro. Ci 
sono tante componenti del borgo a livello cultura-
le, a livello sportivo, a livello politico ecc, e queste 
piccole comunità debbono incontrarsi se voglia-
mo formare la grande comunità. Non per sfidarsi 
né per condannarsi o giudicarsi ma conoscersi e 
perdonarsi gli uni e gli altri. Vivere la Riconcilia-
zione è il modo nuovo di costruire oggi la comu-
nità.  


