
 

 

 3 ottobre 2021        XXVII Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 33 

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 18 e domenica ore 8, 11,30 e 18 a B. Podgora; ore 9,15 a Prato Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 

 

Conto corrente postale: 10252047 ABI: 07601 CAB: 14700 Codice IBAN: IT35W0760114700000010252047 

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 11,30: S. Messa (Borgo Podgora) 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 18: S. Messa 

L 4 ott. 
S. Francesco 

Ore 18: S. Messa (defunti: Piva suor Piergiacinta, Alina, Fulvio) 
Ore 20,45: Incontro per i genitori del I Comunione (iscrizioni catechesi) 

M 5 ott. 

Ore 16: Confessioni ragazzi Prima Comunione 
Ore 18: S. Messa. 25° di matrimonio di Luigi Lamberti e Giovanna Gabriele 

M 6 ott. 
(la messa non sarà celebrata causa concomitante Assemblea diocesana) 
Ore 20,45: Incontro per i genitori del Discepolato (iscrizioni catechesi) 

G 7 ott. 
Ore 18: S. Messa. Ore 17: Prove ragazzi Prima Comunione 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 
Ore 20,45: Incontro per i genitori del II Cresima (iscrizioni catechesi) 

V 8 ott. Ore 18: S. Messa  

S 9 ott. 
Ore 11: Prime Comunioni gruppo E 
Ore 18: S. Messa festiva 

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

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Parrocchiali (Pastorali e liturgici) Diocesani / altro 

Prima Lettura Genesi 2 Il Signore Dio disse: “Non è bene che 
l’uomo sia solo; gli voglio fare un aiuto che gli sia simile… Plasmò una donna e la condus-
se all’uomo. Allora l’uomo disse: “Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle 
mie ossa”. Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie 
e i due saranno una carne sola. 
 

Seconda Lettura Ebrei 2  Gesù lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della 
morte che ha sofferto, perché, per la grazia di Dio, egli sperimentasse la morte a vantag-
gio di tutti…, per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. 
 

Vangelo Marco 10  Dei farisei domandarono a Gesù: “E’ lecito ripudiare la propria mo-
glie?”. Ma egli rispose loro: “Che cosa vi ha ordinato Mosè?”. Dissero: “Mosè ha per-
messo di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla”. Gesù disse loro: “Per la durezza 
del vostro cuore egli scrisse questa norma. Ma all’inizio della creazione Dio li creò 
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saran-
no una carne sola. Sicché non sono più due… L’uomo dunque non separi ciò che 
Dio ha congiunto. 

LA PAROLA DI DIO 

Parlando del matrimonio, Gesù supera quella che era ormai diventata la visione della cultura giudaica, per ri-
farsi all’origine della realtà coniugata voluta da Dio. È Dio che istituisce la vita sponsale, non come un peso 
opprimente ma come un riconoscimento di un rapporto interpersonale accettato e sottoscritto liberamente 
dall’uomo e dalla donna su un piano di pari dignità, perché entrambi sono stati creati da Dio a sua immagine. 
Per questo la Chiesa sosterrà sempre l’istituto matrimoniale: e non solo per il suo fondamento religioso, bensì 
anche per la sua valenza sociale e per la tutela dei figli. 

 

L’UOMO NON SEPARI CIO’ 
CHE DIO HA CONGIUNTO 

Servizio alla Mensa Caritas 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 
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L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Il suo significato e la sua importanza  
nella vita spirituale e della Comunità 

 

Il 28 ottobre cadranno due anni 
d a l l ’ i n i z i o  d e l l ’ e s p e r i e n z a 
dell’Adorazione continua in parroc-
chia (nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle 7 alle 22). In tale circo-
stanza viene proposta una serie di 
incontri per capire sempre più in pro-
fondità il senso e l’utilità della pre-
ghiera di adorazione. 
Ci aiuterà e guiderà gli incontri don Pier Paolo Ma-
ria Cilla. Gli incontri si terranno in chiesa a Borgo 
Podgora, alle ore 20,30 dei seguenti giorni e con 
questi temi: 
 

 22 ottobre:  CHI si adora 
 29 ottobre:  PERCHE' si adora 
 5 novembre:  COME si adora 
 

Tutti sono invitati a partecipare a questo 
evento formativo! 

 Di Prospero Elisa 
 Gasparetto Daniele 
 Magarra Aurora  
 Marzana Davide  

PRIME COMUNIONI 
 

Sabato prossimo, alle ore 11, Prime Comunioni per 
un quinto gruppetto di ragazzi. Questi i ragazzi che 
hanno celebrato il sacramento sabato 2 ottobre: 
 

 Bosello Greta 
 Barbierato Leonardo 
 Turchi Mattia 
 Di Lorenzo Davide 

ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA:  
NUOVO APPELLO 

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 disponi-
bilità. Coperto il turno del venerdì, rimane ora  da 
coprire il seguente turno: 
 

Mercoledì dalle 9 alle 10 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 30 anni di 
matrimonio i coniugi Visentin Riccardo e Moretti 
Alida. Rallegramenti! 

INCONTRI CON I GENITORI 
PER LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

 

Queste le date degli incontri 
per i genitori durante i quali 
sarà possibile iscrivere i ragazzi 
al catechismo. 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.  
Per quanto riguarda gli Scout sono aperte le iscri-
zioni per il Reparto, per i ragazzi nati dall’anno 
2008 in poi. Contattare Ciro al 328 6868404. 

MESSE: CAMBIO ORARIO E AGGIUNTA 
 

Da sabato 2 ottobre le messe subiscono le seguenti va-
riazioni: viene aggiunta la messa festiva delle 11,30 e le 
messe serali vengono celebrate tutte alle ore 18. 

CARITAS: cosa serve 
 

Il Gruppo della Caritas parrocchiale che 
porta avanti da mesi l’assistenza a famiglie 
bisognose del nostro territorio fa sapere 
che attualmente necessitano i seguenti generi ali-
mentari: 

 Carta igienica 
 Materiale per la pulizia personale 
 Materiale per la pulizia della casa 
 Tonno e scatolame in genere 
 

Il materiale può essere depositato nell’apposito spazio 
riservato in chiesa consegnato ai membri della Caritas. 

COMUNIONE AI MALATI 
 
Da qualche messe è ripresa la visita 
ai malati per portare loro la santa 
Comunione; la visita avviene rispet-
tando tutte le norme anti-Covid previste dai decreti 
ministeriali. Si intende continuare tale iniziativa 
molto importante per le persone malate o sole che 
non possono frequentare la messa domenicale: e lo 
si farà anche seguendo le indicazioni della Lettera 
che i Vescovi italiani hanno scritto alla Comunità 
ecclesiale per regolare le attività dei operatori pasto-
rali che prestano servizio a contatto con i fedeli. 
Chi volesse ricevere dunque la Comunione mensile 
può contattare uno dei Ministri straordinari della 
Comunione.   


