
 

 

 11 luglio 2021        XV Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 26 

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

D 11 lug. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Visentin Albino)  
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino (defunti: Carturan Mauro) 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa. Battesimo di Lopardo Federico 

L 12 lug. Ore 19: S. Messa 

M 13 lug. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 20,45: Consiglio pastorale parrocchiale 

M 14 lug. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 19,30: Gruppo di preghiera del Rinnovamento carismatico 

G 15 lug. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Massimo, Renato e Bruno) 
Ore 21: Adorazione eucaristica meditata 

V 16 lug. 
Ore 19: S. Messa 
Ore 19: Riunione Caritas (in Oratorio) 

S 17 lug. Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Bosello Romeo e Beniamino - Luigia e Giuseppe) 

D 18 lug. 
Ore 8: S. Messa  
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 19: S. Messa (defunti: Girardi Irma) 

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) 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Servizio alla Mensa Caritas di Latina 

Prima Lettura 
Amos 7  Amos rispose al sacerdote Amasia. “Non ero profeta; ero un pasto-
re ed un raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro il bestiame e 
mi disse: Va’, profetizza al mio popolo Israele”.  
 

Seconda Lettura 
Efesini 1  Benedetto sia Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione spiri-
tuale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati… 
 

Vangelo 
Marco 6  Gesù chiamò i Dodici e incominciò a mandarli a due a due e die-
de loro i potere sugli spiriti immondi… E partiti, predicavano che la gente si 
convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li 
guarivano.  

LA PAROLA DI DIO VA’, E PROFETIZZA 

Gesù, dopo aver ricevuto il rifiuto della sua gente e del suo popolo che non lo riconosce come Messia, 
si rivolge alle pecore perdute della casa di Israele, e invia loro i suoi discepoli, ammonendoli, istruendoli, 
dando loro poteri particolari perché chiamino tutti alla conversione. Anche noi oggi siamo chiamati a pro-
fetizzare, cioè a parlare di Dio e a nome di Dio in mezzo ad una società, che pur dicendosi cristiana, for-
se non ha mai fatto esperienza dell’amore di Dio. Sentiamoci responsabili di questa grande missione cui 
siamo chiamati. 
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Diventano figli di Dio mediante il sa-
cramento del battesimo i bimbi: Ales-
sio Polisena, nato a Roma il 3 marzo 
2020 da Antonio e Valentina Silardi, 
residenti in via Prampolini; e Federico 
Lopardo, nato a Latina il 12 dicembre 
2020 da Michele ed Erika Roncon, resi-

denti a Latina. Benvenuti nella Chiesa. 

BATTESIMI 

UN VOLONTARIO  
PER UN’ORA DI PREGHIERA… 
 
Cari fratelli e sorelle, abbiamo biso-
gno di un volontario per coprire il 
turno di veglia di ogni venerdì dalle 
11.00 alle 12.00 davanti al Santissi-
mo Sacramento. 
La proposta di cercare fra i parenti e 

gli amici persone disponibili sta sortendo qualche 
effetto positivo. Sarebbe cosa buona che nell'ora di 
Adorazione Eucaristica partecipassero due o più 
fedeli. In questo modo, nel caso di improvvise as-
senze, sarebbe sempre garantita la presenza in chie-
sa. Pertanto vi invito a proseguire nella ricerca di 
fratelli e sorelle disponibili, fin quando tutti i turni 
saranno coperti. 
Col cuore vi abbraccio e grazie per esserci. 
            Don Livio 

CONTINUA 

La prenotazione è obbligatoria; a tal fine per la prevendita si sono resi disponibili i seguenti esercizi commer-
ciali: Bar Senza fretta - Coiffeur Enrico Roma - Ferramenta Baldan - Ferramenta Testoni - Gommista 
Paolo Ciotoli - Oreficeria Lagati. 

Cari fratelli e sorelle, 
la pandemia purtroppo non ci permette di riprendere le attività parrocchiali come vorremmo: i rischi, e le com-
plicazioni tecniche per evitarli, sono ancora molti. 
Per quanto riguarda la festa patronale, evento in cui tutta la comunità religiosa e civile si ritrova per rinsaldare 
legami di amicizia e fraternità, il comitato ha pensato di organizzare alcune serate, finalizzando la raccolta 
delle offerte alla sistemazione del piazzale della casa canonica e dell’oratorio, soggetto ad allagamenti nei 
periodi invernali, così com’è stato documentato nell’ultimo numero del periodico parrocchiale.                  Don Livio 

Ore 19: Santa Messa in chiesa 
Ore 20: Cena per tutte le età… con animazione musicale, in clima di amicizia e di gioia! 

Primo: Primo: Primo: Pasta all’amatriciana o Pasta al pomodoroPasta all’amatriciana o Pasta al pomodoroPasta all’amatriciana o Pasta al pomodoro   
Secondo: Secondo: Secondo: GrigliataGrigliataGrigliata   mista con mista con mista con salsiccia e braciola salsiccia e braciola salsiccia e braciola    
contorno di contorno di contorno di pomodoripomodoripomodori   e e e patatinepatatinepatatine   frittefrittefritte   
Bevande: un bicchiere di Bevande: un bicchiere di Bevande: un bicchiere di vinovinovino   e mezzo litro di e mezzo litro di e mezzo litro di acquaacquaacqua   
Frutta: fetta di Frutta: fetta di Frutta: fetta di cocomerococomerococomero 
 

Pasta al pomodoro,  
hamburger, patatine fritte,  
mezzo litro di acqua  

 

’  

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 50 anni di 
vita matrimoniale i coniugi Lo Pinto Giovanni e Ta-
kali Rosemarie. Felicitazioni e rallegramenti! 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Il Consiglio pastorale parrocchiale 
viene convocato per martedì 13 
luglio alle ore 20,45 presso la sala 
dell’Oratorio. All’ordine del giorno 
la discussione sulle proposte ela-
borate dalla Commissione per lo studio della ge-
stione del campo di calcetto. 
Inoltre saranno dati degli aggiornamenti sulla serata 
conviviale organizzata dal Comitato, sugli aspetti 
liturgici della festa patronale, sulla catechesi dei ra-
gazzi, e sulla possibilità di accreditare la parrocchia 
per una eventuale assegnazione di giovani per il 
Servizio civile; infine Noemi sarà presentata la boz-
za dello Statuto/regolamento dell’Oratorio. 


