
 

 

 26 settembre 2021        XXVI Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 32 

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 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 - Caselli Antonio) 

L 27 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Vincenzo Vita) 

M 28 set. 

Ore 17: Confessioni ragazzi Prima Comunione 
Ore 19: S. Messa (defunti: Elena, Gigliola, Giustina, Ottavino) 

M 29 set. Ore 19: S. Messa (defunti: Angela e Famiglia Tramet) 

G 30 set. 
Ore 19: S. Messa. Ore 17: Prove ragazzi Prima Comunione 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 

V 1 ott. 
Ore 19: S. Messa (defunti: Claudio e Paolo) 
Ore 20,30: Incontro genitori Scout (in chiesa) 

S 2 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo D 
Ore 18: S. Messa festiva 

D 3 ott. 
Ore 8: S. Messa; ore 11,30; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 18: S. Messa 

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 

Giornata del Migrante e del Rifugiato 

Prima Lettura Numeri 11 Due uomini si misero a profetizzare 
nell’accampamento… Allora Giosuè disse: “Mosè, signor mio, impedi-
scili!”. Ma Mosè gli rispose: “Fossero tutti profeti nel popolo del Signo-
re e volesse il Signore dare loro il suo spirito!”. 
 

Seconda Lettura  Giacomo 5  Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per 
le sciagure che vi sovrastano… Le vostre ricchezze sono imputridite… 
Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi de-
fraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre, grida: e le pro-
teste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti 
 

Vangelo  Marco 9  Giovanni disse a Gesù: “Abbiamo visto uno che 
scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non 
era dei nostri”. Ma Gesù disse: “Non glielo proibite, perché non c’è 
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa 
parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi…”. 

LA PAROLA DI DIO 

Apertura di cuore ed estrema radicalità con se stessi: è quello che oggi ci chiede Gesù. Anche a noi, come 
agli apostoli, Gesù chiede di non rinchiuderci troppo nei nostri gruppi e nelle nostre cerchie, quasi che so-
lo noi siamo i chiamati ed i privilegiati dal Padre; atteggiamento, questo, spesso racchiuso nell’epiteto rivol-
to ai ‘lontani’ : “non è dei nostri”. Il regno di Dio invece, va proposto a tutti, perché ogni uomo è figlio di 
Dio e destinatario del messaggio di salvezza. L’invito quindi è quello di assumere una prospettiva universa-
le del cristianesimo, anche in considerazione del fatto che oggi sono molti di più coloro che sono fuori 
dell’ovile rispetto a quelli che vi sono dentro. 

LO SPIRITO SOFFIA 
DOVE VUOLE 
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Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli:  
Mauro Gobbo, di anni 58, nato il 23 
dicembre 1962 e residente in via 
Prampolini, coniugato con Ada Ca-

pozzi; 
Pasquale Di Lorenzo, di anni 86, papà del parroco 
don Livio, nato ad Aversa (Caserta) il 4 dicembre 
1934 e residente a Latina; 
Rino Freguglia, di anni 82, nato il 23 febbraio 1939 
a Cisterna e residente in via Torre Astura, coniugato 
con Annamaria Lovato; 
e Caterina Sperindio, di anni 89, nata il 25 novem-
bre 1931 a Rotzo (Vicenza) e residente al Centro 
del Borgo, vedova Ferula Angelo. 
Per tutti loro preghiere di suffragio, condoglianze ai 
familiari, ed in modo particolare a don Livio. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

 Bragazzi  Edoardo 
 Carturan Gabriele  
 Cinelli Ludovica  
 Dal Din Alessandro  

PRIME COMUNIONI 
 

Sabato prossimo, alle ore 11, Prime Comunioni per 
un quarto gruppetto di ragazzi. Questi i ragazzi che 
hanno celebrato il sacramento sabato 25 settembre: 
 

 Andreol  Noemi  
 Barbierato Gaia 
 Manduca Patrick  
 Biniero Cesare  
 De Gregorio Elisa  

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 ga-
rantire 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. 

Nasce alla vita di figlia di Dio mediante 
il battesimo la bimba Margherita Piva, 
nata a Roma l’8 febbraio 2021 da Mas-
simo e Chiara Davassi, residenti a Lati-
na. Auguri di un prospero e sereno av-
venire. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 50 anni di vita 
matrimoniale i coniugi Luciano Gasparotto e Dilva 
Bettiol. Rallegramenti! 

INCONTRI CON I GENITORI 
PER LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

 

Queste le date degli incontri per i 
genitori durante i quali sarà possi-
bile iscrivere i ragazzi al catechi-
smo. Tutti gli incontri si terranno 
alle ore 20,45 in chiesa: 
 
 

Lunedì 4 ottobre: 1° Comunione 
Mercoledì 6 ottobre: Discepolato 
Giovedì 7 ottobre: 2° Cresima 
Lunedì 11 ottobre: 2o Comunione 
Martedì 12 ottobre: 1° Cresima  
 

L’anno catechistico inizierà con gli incontri di giove-
dì 21 ottobre. 

BATTESIMI 

Dal Messaggio del Papa 
 

«… A tutti gli uomini e le don-
ne del mondo va il mio appello 
a camminare insieme verso 
un noi sempre più grande, a 
ricomporre la famiglia umana, 
per costruire assieme il nostro 
futuro di giustizia e di pace, assi-
curando che nessuno rimanga 
escluso... 

Il futuro delle nostre società 
è un futuro “a colori”, arricchi-
to dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per que-
sto dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia 
e pace... 

Ma per raggiungere questo ideale dobbiamo impe-
gnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e co-
struire ponti che favoriscano la cultura dell’incontro, 
consapevoli dell’intima interconnessione che esiste tra 
noi. In questa prospettiva, le migrazioni contemporanee 
ci offrono l’opportunità di superare le nostre paure per 
lasciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascuno. 
Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare le frontiere 
in luoghi privilegiati di incontro, dove può fiorire il mira-
colo di un noi sempre più grande... 

Siamo chiamati a sognare insieme. Non dobbiamo 
aver paura di sognare e di farlo insieme come un’unica 
umanità, come compagni dello stesso viaggio, come 
figli e figlie di questa stessa terra che è la nostra Casa 
comune, tutti sorelle e fratelli».  

 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA PLURILINGUE 
Chiesa Stella Maris - Latina Lido 

domenica 26 settembre, ore 11 

MESSE: CAMBIO ORARIO E AGGIUNTA 
 

Da sabato prossimo le messe subiranno le seguenti varia-
zioni: verrà aggiunta la messa festiva delle 11,30 e le 
messe serali saranno celebrate tutte alle ore 18. 


