
 

 

 5 settembre 2021        XXIII Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 29 

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 4 set. 
Ore 17: Battesimo di Ascanio Bartoli 
Ore 19: S. Messa festiva (defunti: Maria) 
Ore 20: Battesimo di Aurora Civitillo e Savatore Galotti 

D 5 set. 

Ospitiamo l’Azione Cattolica diocesana (ore 9-12,30) 
Ore 8: S. Messa. 50° di matrimonio di Bragazzi Renato e Milan Sonia 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 10,50: Matrimonio di Mirko Solinas e Giorgia Maresca 
Ore 19: S. Messa (defunti: Tiziana). Ore 20,30: Momento conviviale della Caritas 

L 6 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Bigolin Giuseppina Anna) 

M 7 set. 
Ore 16. Confessioni ragazzi Comunione. Ore 17: Confessioni cresimandi.  
Ore 19: S. Messa 

M 8 set. Ore 19: S. Messa. Battesimo di Giulia De Dominicis 

G 9 set. Ore 19: S. Messa 

V 10 set. Ore 17: prove cresimandi. Ore 19: S. Messa 

S 11 set. 
Ore 11: Prime Comunioni 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 12 set. 

Ore 8: S. Messa  
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: Cresime 
Ore 19: S. Messa  

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Giornata della salvaguardia della Terra 

Prima Lettura  Isaia 35  “Coraggio, non temete! Arriva il vostro Dio. Egli viene a sal-
varvi”. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi… 
griderà di gioia la lingua del muto… il suolo riarso si muterà in sorgenti d’acqua... 
 

Salmo:  Da’ lode al Signore, anima mia 
 

Seconda Lettura Giacomo 2  Fratelli, non mescolate a favoritismi personali la vostra 
fede nel Signore… Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la 
fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? 
 

Vangelo Marco 7  Gli condussero un sordomuto… Gli pose le dita negli orecchi e 
con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e 
disse: “Effatà”, cioè: “Apriti”. E subito gli si aprirono gli occhi, si sciolse il nodo della 
sua lingua… Pieni di stupore dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa 
parlare i muti!” 

LA PAROLA DI DIO APRITI! 

“Il Signore, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professa-
re la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”: in questa formula di augurio che il sacerdote pronuncia duran-
te il battesimo, e che si richiama all’episodio del vangelo di oggi, è racchiusa la missione di ogni cristiano: 
uscire dal proprio isolamento, aprirsi alla Parola di Dio, l’unica che può salvare l’uomo, introdursi nel mi-
stero della vita di fede e della Chiesa e diventare a sua volta trasmettitore e testimone della Parola stessa di 
Dio. Solo con questa dinamica il messaggio di salvezza portato da Cristo diventa efficace, si diffonde, e 
diventa lievito di trasformazione del mondo nel senso voluto da Dio. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

Servizio alla Mensa Caritas 
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NEL MESE DI AGOSTO… 
...sono diventati figli di Dio mediante il battesimo i bimbi: 
Negossi Valerio e Lovato Davide 
 

Sono diventati famiglia mediante il sacramento del matri-
monio: 
Schivo Christian e Bragazzi Fernanda 
Piva Alessandro e Mosca Giulia  
Freguglia Daniele e De Meo Sonia,  
Provitali Ruggero e Agnani Viviana,  
Lovato Cristiana e Spataro Simona 
 
Sono tornati alla casa del Padre i nostri fratelli: 
Guido Ortensia, di anni 83, vedova Pinto Luigi 
Ciotti Nadia, di anni 52 
Baracetti Vittorio, di anni 81 
Pagni Giuseppe, di anni 81 
Bragato Giovanni di anni 77 
Caselli Antonio Clemente, di anni 93 
Leggeri Bruno, di anni 72 
Bragazzi Rino, di anni 81 (da Latina Scalo) 
Aprea Paolo, di anni 84 (da Latina) 
Pennacchi Antonio (funerali celebrati a Latina) 
 
Sono tornati a ringraziare il Signore nel loro anniversario 
di matrimonio: 
dopo 50 anni i coniugi: 
Guerrino Marangoni e Bernardetta Dal Din 
Gino Canestrari e Giancarla Brighenti  
 

dopo 25 anni i coniugi:  
Angelo Parcesepe e Sabina Roma 

LA PREGHIERA DELLE 12.30 
 
Cari fratelli e sorelle,  
il covid-19 ha stimolato la nostra 
fantasia per cercare di tenere 
unita la comunità parrocchiale. 
Una delle iniziative che ha ri-
scontrato gradimento è la pre-
ghiera delle ore 12.00 (dall’8 
giugno spostata alle ore 12.30), 
che abbiamo iniziato a recitare 
domenica 29 marzo 2020 utilizzando 
l’amplificazione del campanile. Come vi ho già co-
municato a maggio e a ottobre dello stesso anno 
nei media utilizzati dalla parrocchia (Camminiamo 
insieme, WhatsApp, Facebook), sollecitato dai citta-
dini, ho deciso di continuare nell'iniziativa anche 
dopo la fine dell'emergenza Covid. Non è mia inten-
zione infastidire il Borgo; il giorno che non sarà più 
di gradimento, si potrà interrompere senza alcun 
problema: per il momento nessuno è venuto perso-
nalmente a lamentarsi. 
È interessante ciò che mi ha detto una persona non 
cattolica: “La ringrazio per questo momento che ci 
offre, ci aiuta a fermarci un attimo e a rivolgere i no-
stri occhi verso il cielo. A prescindere in quale Dio si 
creda, la vita non può essere solo ciò che noi sempli-
cemente sperimentiamo nell’immediato; ci deve es-
sere qualcos’altro che dà fondamento e senso a que-
sta realtà”. 
Vi avverto che in qualche giorno la preghiera po-
trebbe non avere luogo. In futuro, per ovviare a 
questo problema, potremmo coinvolgere anche 
qualche fedele a sostituirmi qualora si verificasse 
una mia indisponibilità e, organizzandoci nella ma-
niera adeguata, costituire un gruppo apposito di vo-
lontari. 
Un abbraccio a tutti                             Don Livio 

RIPARTE L’ADORAZIONE  
EUCARISTICA CONTINUA 

 

Cari fratelli e sorelle, 
lunedì 6 settembre riprenderemo 
l’Adorazione Eucaristica continua: si 
terrà stabilmente in cappellina. 
Riconfermiamo i tre giorni consueti di 
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 07.00 alle 
22.00. 
Per garantire una maggior sicurezza, abbiamo instal-
lato una telecamera all’interno per il controllo ac-
cessi. 
Chi desidera dare la propria disponibilità a coprire 
un turno è pregato di telefonare a Loredana 
328.4242880 o a Maria 333.1822968. 
Nella speranza di poter riprendere il ritmo normale 
della vita, organizzeremo anche alcuni appunta-
menti annuali che prevedono incontri formativi, pel-
legrinaggi e agapi fraterne: le iniziative saranno a-
perte a tutti. 
Un abbraccio a tutti voi e grazie per esserci. 

Don Livio 

CRESIME E PRIME COMUNIONI 
 

Domenica prossima saranno completate le cresime 
con un turno fissato alle ore 11,30. Per i ragazzi sono 
previste le confessioni martedì alle ore 17 e le prove 
venerdì alle 17. 
 

La celebrazione delle Prime Comunioni prevede i se-
guenti turni nei giorni di sabato 11, 18 e 25 settem-
bre, 2 e 9 ottobre alle ore 11. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 
anni di vita matrimoniale i coniugi Renato Bragazzi 
e Sonia Milan. Rallegramenti! 

OGGI SPOSI 
 

Si uniscono in matrimonio i giovani Solinas 
Mirko, nato a Cori il 21 agosto 1990, e Ma-
resca Giorgia, nata a Latina il 16 luglio 

1995, residenti a Latina. Felicitazioni ed auguri. 

Nascono alla vita di figli di Dio median-
te il sacramento del battesimo i bimbi: 
Ascanio Bartoli, figlio di Giorgio e di 
Vanessa Dalla Costa, residenti in Fran-
cia; Salvatore Gallotti, nato a Latina il 
25 aprile 2021 da Fabio e Maria Nico-
leta Rusu, residenti in via Acque Alte; e Aurora Civi-
tillo, nata a Latina l’11 dicembre 2020 da Anthony 
e Giorgia Lambiase, residenti in via Acque Alte. 
Possano presto ascoltare la Parola di Dio e professa-
re la fede in Gesù Cristo. 

BATTESIMI 

CONTINUA 


