
 

 

 4 luglio 2021        XIV Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 25 

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 3 lug. 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti:Angela, Lucia, Leonardo, Francesco)  
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 (defunti: Loreto Angela e Giovanni) 
Ore 19: S. Messa (defunti: famiglia Di Mella, famiglia Di Nunzio e Anacleto - Tiziana) 

L 5 lug. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 21: Riunione Comitato Festeggiamenti 

M 6 lug. 
S. Maria Goretti 

Ore 19: S. Messa 

M 7 lug. 
Ore 19: S. Messa 
A seguire: Cenacolo allo Spirito Santo 

G 8 lug. 
Ore 19: S. Messa (Defunti: Zanolli Pio) 
Ore 21: Adorazione eucaristica meditata 

V 9 lug. Ore 19: S. Messa 

S 10 lug. 
Ore 19: S. Messa festiva. Battesimo di Polisena Alessio 
Or 20: 50° di matrimonio di Giovanni Lo Pinto e Rosemarie Takali (alla Chiesuola) 

D 11 lug. 
Ore 8: S. Messa  
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa. Battesimo di Lopardo Federico 

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. Ezechiele 2  ...uno spirito entrò in me, mi fece alzare…, mi disse: 
«Figlio dell’uomo, io ti mando agli Israreliti… Essi e i loro padri hanno pec-
cato contro di me. Tu dirai loro: ‘Dice il Signore Dio: Ascoltino o non 
ascoltino, sapranno almeno che un profeta di trova in mezzo a loro’». 
 

Seconda Lettura. 2a Lettera di S. Paolo ai Corinzi 12. Fratelli, mi è stata 
messa una spina nella carne… Per ben tre volte ho pregato il Signore che 
l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia, la mia 
potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza”… Quando so-
no debole, è allora che sono forte. 
 

Vangelo. Marco 6  Gesù andò nella sua patria, incominciò ad insegnare 
nella sinagoga. Molti rimanevano stupiti e dicevano: “Donde gli vengono 
queste parole?… Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria…?” E si scan-
dalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato 
che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua”. 

LA PAROLA DI DIO 

Come cristiani siamo chiamati ogni giorno a testimoniare la nostra fede. In questa missione possiamo tro-
vare la difficoltà di essere rifiutati proprio in quegli ambienti di vita che sono più vicini a noi. È quello che 
successe a Gesù, rifiutato dai suoi concittadini di Nazareth. Spesso questo atteggiamento è una giustifica-
zione per il proprio disimpegno; ma esso non deve scoraggiare i veri cristiani dal mettere al servizio della 
comunità e del regno di Dio i propri doni e carismi, con umiltà e fiducia, nella certezza che quello che fan-
no e dicono viene da Dio e prima o dopo porterà i suoi frutti nonostante rifiuti e incredulità. 

I PROFETI  
IN MEZZO A NOI 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 
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Diventa figlia di Dio mediante il sacra-
mento del battesimo la bimba Aurora 
Coniglione, nata a Latina l’11 marzo 
2020 da Andrea e Federica Magrin, 
residenti a Latina. Benvenuta nella fa-
miglia di Dio, la Chiesa. BATTESIMI 

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

 
Cari fratelli e sorelle, nel periodo esti-
vo, complice il caldo, un po’ di stan-
chezza e i problemi della vita, si apro-
no dei buchi nei turni dell’Adorazione 
eucaristica; abbiamo bisogno di quat-
tro volontari per coprire i seguenti 
orari:  
il venerdì dalle 09,00 alle 10,00  
e dalle 11,00 alle 12,00. 
Lo scorso anno siamo riusciti a passa-
re indenni questo periodo, senza es-
sere costretti a restringere il programma; speriamo di 
fare altrettanto quest’anno. 
Le eventuali disponibilità potete comunicarle a me 
oppure telefonate o inviate un messaggio a Loredana: 
tel. 3284242880. 
La contemplazione è una “attività faticosa” perché ap-
pare inconcludente: ci sembra di non raccogliere nulla. 
Dobbiamo imparare a coltivare la pazienza del conta-
dino e a non essere schiavi dell’ansia del cittadino. Il 
contadino pianta il seme e con fede lo cura ogni gior-
no nell’attesa del frutto; il cittadino, siccome non può 
raccogliere subito nulla, lascia morire il germoglio. 
La preghiera ci fa entrare pazientemente nei tempi di 
Dio, che sono come i ritmi della natura. Comunitaria-
mente ed individualmente coglieremo i frutti al mo-
mento opportuno se saremo stati fedeli nella quotidia-
nità. 
Un abbraccio e grazie per esserci.                  Don Livio 

CONTINUA 

RESOCONTO DEL LAVORO SVOLTO  
DALLA COMMISSIONE PER LA GESTIONE 

DEL CAMPO DI CALCETTO 
 

Nel Consiglio Pastorale del 10 giugno è stata istituita 
una commissione per la gestione del campo di calcet-
to, che si è riunita per la prima volta il 29 del corrente 
mese. 
Dal confronto tra le persone presenti, dopo le oppor-
tune valutazioni, è emerso che una possibile soluzio-
ne sia quella di proporre a tutti coloro che vorranno 
frequentare l’oratorio, bambini e giovani, una tessera 
di adesione. In questo modo sarà possibile responsa-
bilizzare chi usufruirà della struttura, in quanto verrà 
richiesta l’adesione al regolamento interno; questo ci 
permetterà di avere anche un’anagrafica dei frequen-
tatori, utile ai fini assicurativi. 
I genitori dei minorenni dovranno firmare un modulo 
di adesione al regolamento dell’oratorio che disciplina 
le modalità d’uso dei servizi offerti; i ragazzi maggio-
renni lo firmeranno direttamente. 
Stiamo inoltre lavorando alla redazione del regola-
mento del campo di calcetto: prima del suo utilizzo, 
come emerso da incontri con l’ufficio competente del-
la diocesi, è necessaria una valutazione tecnica che 
attesti l’idoneità dell’impianto. 
Infine, stiamo considerando la possibilità di accredita-
re S. Maria di Sessano presso il Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per farci asse-
gnare - se lo valuteremo opportuno - alcuni ragazzi 
per il Servizio civile (SCU), da impiegare nelle varie 
attività presenti nella nostra comunità. 
Tutto il lavoro svolto dalla commissione verrà sottopo-
sto al vaglio del Consiglio pastorale per l’eventuale 
approvazione o modifica. 
Affinché tutto il processo si realizzi occorreranno alcu-
ne settimane, perché il compito è a carico di un ri-
stretto numero di volontari, già coinvolti in altri incari-
chi in parrocchia, che dedicano il poco tempo libero 
da impegni di lavoro e familiari a tal fine. 

Il Parroco 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: 
Lino Freguglia, di anni 89, nato a 
Porto Tolle (Rovigo) il 13 febbraio 
1932 e residente in via Pettirosso, 

coniugato con Maria Laghi; e Antonia Piva, di anni 
95, nata a Trevignano (Treviso) il 9 aprile 1926 e 
residente in via Podgora, vedova Baldan Marcello. 
Per loro le nostre preghiere, condoglianze ai familia-
ri.  
Così anche ricordiamo nella preghiera Mauro Car-
turan, già sindaco di Cisterna, nostro parrocchiano 
in quanto residente a Prato Cesarino, le cui esequie 
si sono svolte a Cisterna. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PREGHIERA A SANTA MARIA GORETTI 
 

Carissima e dolce Marietta, ... 
Sappiamo che il tuo spirito vive già nella 

comunione dei Santi in Paradiso e tu contem-
pli, faccia a faccia, Dio-Amore. In Lui cogli le 
vicende umane; per questo tutto conosci di 
noi: ricchezze e miserie, speranze e delusioni, 
gioie ed amarezze, meraviglie operate dalla 
grazia e peccati.  

Il Papa, Giovanni Paolo II, ti ha definito “una di noi” e 
quindi, a pieno titolo, “nostra conterranea”: ti sentiamo per-
ciò “sorella”, e siamo certi che possiamo contare su una tua 
speciale intercessione. Per questo amiamo considerarti no-
stra ambasciatrice in Cielo. 

Oggi, ancora una volta, ti affidiamo le nostre famiglie e le 
nostre esistenze. Soprattutto ti consegniamo i nostri giovani: 
accompagnali con il tuo esempio, custodiscili con la tua 
preghiera, aiutali a camminare sulla via della verità e del 
bene. Ottienici grazie sovrabbondanti nel nostro viaggio 
verso la santità, perché anche noi, un giorno, possiamo can-
tare insieme a te e a tutti i beati l’inno di esultanza e di eter-
na riconoscenza al Signore, crocifisso e risorto: l’Alfa e 
l’Omega, Il Primo e l’Ultimo; Colui che era, che è e che 
viene . Amen! 

(preghiera composta dal Vescovo) 

MESSA E CENACOLO  
ALLO SPIRITO SANTO 

 
Mercoledì 7 luglio alle ore 19 sarà celebrata la 
messa votiva allo Spirito Santo; seguirà il Cena-

colo allo Spirito Santo, durante il quale la comunità Gesù 
Risorto curerà una breve riflessione sul tema "Dio salva". 


