
 

 

 19 settembre 2021        XXV Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 31 

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 18 set. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo B 
Ore 19: S. Messa festiva 

D 19 set. 

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: 50° anniversario di matrimonio di Fernando Strada e Valeria Marini 
Ore 19: S. Messa (defunti: Liliana - Tripodi Angela) 

L 20 set. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Teresa, Nunzia, Maria Teresa e tutte le Anime del Purgatorio) 

M 21 set. 

Ore 19: S. Messa (defunti: Elena, Gigliola, Giustina, Ottavino) 
Ore 20,30: Riunione Comunità Capi Scout 

M 22 set. Ore 19: S. Messa 

G 23 set. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Di Giacomo Antonio) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 

V 24 set. Ore 19: S. Messa 

S 25 set. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo C 
Ore 19: S. Messa festiva 
Ore 19:50° anniversario di matrimonio di Gasparotto Luciano e Bettiol Dilva (a Prato Cesarino) 

D 26 set. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Marisa) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 12,15: Battesimo di Margherita Piva 
Ore 19: S. Messa (defunti: Adriano e Vanda) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

Servizio alla Mensa Caritas 

Incontro del clero diocesano 

Giornata del Migrante e del Rifugiato 

Prima Lettura Sapienza 2 Dissero gli empi: Tendiamo insidie al giusto, per-
ché ci è di imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgres-
sioni della legge...Se il giusto è figlio di Dio, egli l’assisterà e lo libererà ... 
 

Seconda Lettura Giacomo 3 ...Dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine 
e ogni sorta di cattive azioni. La sapienza che viene dall’alto, invece, è pura: poi 
pacifica, mite, piena di misericordia, senza ipocrisia. Da dove derivano le guerre 
e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni…? Bra-
mate e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e non riuscite ad ottenere…; 
chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri. 
 

Vangelo Marco 9 Gesù disse ai Dodici: “Se uno vuole essere il primo sia 
l’ultimo di tutti e il servo di tutti”. E preso un bambino, lo pose in mezzo e ab-
bracciandolo disse: “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie 
me…”. 

LA PAROLA DI DIO 

È facile fare il proposito di seguire Gesù sulla via della croce, accettando per suo amore le nostre croci. 
Altra cosa è mantenere questo proposito, soprattutto quando dobbiamo confrontarci con gli altri: perché a 
me si e a te no? Chi credi di essere: sei forse migliore di me? Queste posizioni mettono in dubbio la nostra 
fede. Ecco perché il vangelo di oggi ci chiede di diventare come bambini, pieni di quella umiltà che ci per-
mette di affrontare le prove della vita con la speranza viva che per diventare primi nel regno di Dio occor-
re essere servo di tutti. 

ESSERE SERVI  
PER ESSERE PRIMI  
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È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Mauro Gobbo, di anni 58. Era 
nato il 23 dicembre 1962 e risiedeva 
in via Prampolini, coniugato con Ada 
Capozzi. Per lui preghiere di suffra-

gio, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 Pecorilli Leonardo 
 Silvestri Maria Sole 
 Zappone Gabriele 

PRIME COMUNIONI 
 

Sabato prossimo, alle ore 11, Prime Comunioni per 
un terzo gruppetto di ragazzi. Questi i ragazzi che 
hanno celebrato il sacramento sabato 18 settembre: 
 

 Caselli Noemi 
 Maggiarra Francesco Karol 
 Nardin Giulia 

Il vescovo Mariano Crociata 
positivo al Covid-19 

  
Venerdì mattina il vescovo Mariano Crociata 

ha comunicato ai presbiteri e ai suoi diretti collaboratori 
di essere risultato positivo al Covid-19. Come da proce-
dura, il Vescovo osserverà i dieci giorni di isolamento 
prescritti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Lati-
na. Nei mesi scorsi, quando previsto per la sua età ana-
grafica, il vescovo Crociata si è sottoposto al ciclo com-
pleto di vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2. 
Monsignor Crociata ha sospeso gli incontri personali e le 
riunioni in presenza già in agenda, che all’occorrenza 
saranno tenuti in videoconferenza, e sempre per sua 
disposizione tutte le altre attività e le celebrazioni in pro-
gramma sono mantenute con la presidenza del vicario 
generale o di eventuali altri sostituti. 
«Rimaniamo uniti nella preghiera e prepariamoci a inizia-
re il nuovo anno con impegno e dedizione al Signore e 
alla sua Chiesa», è l’appello finale rivolto dal Vescovo al 
clero e ai suoi collaboratori. 

LETTERA DEI VESCOVI DEL LAZIO SUI VACCINI 
 

Carissimi, vogliamo inviarvi alcune riflessioni che ri-
guardano l’attuale situazione pandemica e la campa-
gna vaccinale. Sentiamo la responsabilità di esortare, 
con molta fermezza, tutti coloro che possono, a vacci-
narsi: “Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità 
competenti, è un atto di amore” (Papa Francesco)... 

Per questo motivo, ci appelliamo alla coscienza dei 
ministri ordinati e degli operatori pastorali (catechisti, 
animatori, volontari della carità, etc…) invitando a gui-
dare le riunioni comunitarie e gli incontri di catechi-
smo o altre attività educative in presenza, solo se han-
no ricevuto da almeno due settimane la prima dose di 
un qualsiasi vaccino contro il COVID-19 considerato 
adeguato dalle Autorità civili italiane oppure se sono 
guariti da non oltre 180 giorni dall’infezione da SARS-
CoV-2 oppure se nelle 48h precedenti ad ogni momen-
to in cui prestano i servizi sopra elencati effettuano 
con esito negativo uno dei test diagnostici approvati dal 
Ministero della Salute. 

Lo stesso valga per chi, come accolito o come mini-
stro straordinario della comunione, è chiamato a porta-
re l’eucarestia agli infermi; per chi è impegnato nel servi-
zio della liturgia, in particolare i coristi o i cantori; per 
gli insegnanti delle sale studio o delle scuole di italiano 
per stranieri gestite dalle Parrocchie, per gli operatori 
maggiorenni di attività educative, sportive e didattiche 
gestite dalle Parrocchie, etc…. 

 

14 settembre 2021 

LETTERA APERTA DEI PARROCI DI LATINA  
AI CANDIDATI ALLE PROSSIME ELEZIONI  
DEL COMUNE DI LATINA E AI CITTADINI 

 

Noi parroci del Comune di Latina desideriamo offrire 
qualche sollecitazione, per il bene di tutti, ai futuri eletti 
e ai cittadini... 

Anzitutto vogliamo esprimere la 
nostra stima a voi impegnati nella 
vita politica (nella maggioranza e 
nella minoranza). Vorremmo chie-
dervi qualcosa che, a prima vista, 
può sembrare scontata, banale e 
dunque retorica, ma crediamo sempre utile e sempre da 
rinnovare: un grande amore per la città di Latina. ... 

Un buon politico ha gli occhi aperti su tutte le realtà e 
non si misura tanto dal numero di richieste accontentate, 
ma dalla capacità dimostrata di pensare e agire secondo 
orizzonti universali, cioè mirati a promuovere lo sviluppo 
della collettività… Le domande che possiamo rivolgere 
ad ogni amministratore nel corso del suo mandato pos-
sono essere formulate così:  
 cosa fai, non per pochi, ma per tutti? Ci torna in men-

te, a questo proposito, la sofferenza atavica per la 
mancanza di collegamenti veloci che riguardano Lati-
na-Roma, Latina-autostrada, Latina-stazione ferrovia-
ria... 

 Ti servi di una collegialità di forze, anche intermedie, 
per confrontare gli asserti professati nella campagna 
elettorale con i risultati ottenuti?... 

 Accetti di farti aiutare da più soggetti anche con opi-
nioni diverse dalle tue? ... 

 Ancora: sai amare la legalità al punto tale da non ave-
re avuto e da non voler avere nessun legame con il 
mondo della criminalità, né subire alcun condiziona-
mento da parte di nessuna lobby e di nessun “amico”? 

 

I sottoscritti rimangono disponibili alla collaborazione, 
nel pieno rispetto dei diversi ambiti e competenze, desi-
derando con voi, futuri eletti, essere distinti, ma non di-
stanti. 

I Parroci di Latina 

ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA:  
SI CERCANO NUOVI ADORATORI 

 

Mentre si è appena ripresa l’Adorazione eucaristica 
continua (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 7 alle 
22), a causa di problemi personali, alcuni adoratori 
non possono più garantire il loro turno di presenza. 
Si fa quindi appello ai fedeli per eventuali nuove 
disponibilità. Questi i turni da coprire: 
Mercoledì dalle 9 alle 10 e venerdì dalle 9 alle 10. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 anni di vita 
matrimoniale i coniugi Fernando Strada e Valeria 
Marini. Rallegramenti! 


