
 

 

 24 ottobre 2021        XXX Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 36 

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 23 ott. 
Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Caterina)  
Ore 19: 60° anniversario di matrimonio di Mario Aversa e Domenica Malizia 

D 24 ott. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Freguglia Rino) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Sottili Franco - Corsini Linda e Romina) 
Ore 11,30: S. Messa (defunti: Fulgida, Savino, famiglia Piva) 
Ore 18: S. Messa (defunti: Linda - Vincenzo) 

L 25 ott. Ore 18: S. Messa 

M 26 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Ottorino) 

M 27 ott. Ore 18: S. Messa (defunti: Emanuela Cicchiello - Vincenzo) 

G 28 ott. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Massimo, Bruno, Renato) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 

V 29 ott. 
Ore 18: S. Messa  
Ore 20,30: Incontro sull’Adorazione eucaristica: Perché si adora 

S 30 ott. Ore 18: S. Messa festiva 

D 31 ott. 

Ore 8: S. Messa 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa. 
25° anniversario di matrimonio di Oliviero Alberto e Caradonna Elena. Battesimo di Nicole Vittori 
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 

Adorazione eucaristica continua (ore 7-22) 

Giornata Missionaria Mondiale 

CAMBIO ORARIO: nessuna variazione 
 

Con il ritorno all’orario solare non sono 
previste variazioni negli orari delle sante 
Messe. 

Prima Lettura Geremia 31  Esultate: il Signore ha salvato il suo popolo, un re-
sto di Israele. Ecco, li riconduco dal paese di settentrione…; fra di essi sono il cieco 
e lo zoppo… Sono partiti nel pianto, io li riporterò fra le consolazioni; perché io 
sono un padre per Israele. 
 

Seconda Lettura Ebrei 5  Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costi-
tuito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio… Cristo non si attribuì 
la gloria di sommo sacerdote ma gliela conferì colui che disse: “Mio figlio sei tu, 
oggi ti ho generato”. 
 

Vangelo Marco 10  Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada. Al sentire che c’era Ge-
sù cominciò a gridare: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”. Allora Gesù si 
fermò e gli disse: “Che vuoi che ti faccia?”. E il cieco a lui: “Che io riabbia la vista”. 
E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito riacquistò la vista e prese 
a seguirlo per la strada. 

LA PAROLA DI DIO 

La liturgia di oggi ci presenta un Gesù estremamente compassionevole verso le miserie umane: ma la sua compas-
sione va oltre l’aiuto materiale o la guarigione del male fisico. Gesù, infatti, guarda soprattutto il cuore, e oltre alla 
vista degli occhi, è pronto a dare a Bartimeo anche la vista della fede. Egli si presenta come luce del mondo, capace 
di risanare anche noi dalla nostra cecità che ci fa brancolare nel buio della vita. Unica condizione richiesta è l’umiltà 
di chiedere la guarigione e la fede sicura che Cristo può salvarci. Solo così possiamo gettar via il mantello delle no-
stre sicurezze e camminare al seguito di Gesù, aderendo coraggiosamente ogni giorno alla sua chiamata. 

SIGNORE, FA’  
CHE IO VEDA! 
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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 
circostanza viene proposta una serie 
di incontri per capire sempre più in 
profondità il senso e l’utilità della 
preghiera di adorazione. 
Ci aiuterà e guiderà gli incontri don Pier Paolo Ma-
ria Cilla. Le riunioni 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:  PERCHÉ si adora 
 5 novembre:  COME si adora 
 

Siete tutti invitati a partecipare! 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Sono tornati a ringraziare il Signore dopo 60 anni di 
matrimonio i coniugi Mario Aversa e Domenica 
Malizia. Rallegramenti! 

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

“Testimoni e profeti” 
È questo lo slogan per la Giornata Missionaria Mon-

diale 2021. 

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolar-
mente dedicato alla preparazione e alla celebrazione 
della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre 
nella penultima domenica del mese. Ogni anno questo 
appuntamento vuole alimentare la fraternità universale 
della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità 
Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solida-
rietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle 
che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffro-
no persecuzione. 

Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missiona-
rio” diventa l’occasione per aiutare le nostre co-
munità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare 
la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo. 

 

Anche il Messaggio di Papa Francesco ci esorta 
ad essere testimoni e profeti, con lo stesso corag-
gio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del 
popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: 
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto 
e ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco dice: “Nel 
contesto attuale c’è bisogno urgente di missio-
nari di speranza che, unti dal Signore, siano ca-
paci di ricordare profeticamente che nessuno si 
salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, 
anche noi diciamo con tutte le nostre forze: 
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto 
e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa France-
sco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere 
alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono at-
tratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offri-
va ad andare tra le genti e testimoniare quello 
che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è 
vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine 
e la nobiltà proprie di coloro che seminano sa-
pendo che altri mangeranno il frutto del loro im-
pegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pen-
sare che anche i più deboli, limitati e feriti posso-
no essere missionari a modo loro, perché biso-
gna sempre permettere che il bene venga comu-
nicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 

Sono tornati alla casa del Padre i no-
stri fratelli: Emanuela Cicchiello, di 
anni 83, coniugata con Umberto Ma-
rangoni; era nata a Melfi (Potenza) il 
13 febbraio 1938 e risiedeva in via 

Fiorello La Guardia; e Silvano Del Frate, di anni 80, 
coniugato con Virginia Pellizzon: era nato a Cister-
na il 3 giugno 1941 e risiedeva in via S. Maria Go-
retti a Prato Cesarino. Preghiere per loro, condo-
glianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

GRUPPO DATA,  
ORARIO E LUOGO 

CATECHISTI 

1°  
Comunione  

Giovedì, ore 15 - 16 
Oratorio 

Pinto Gioia  
e Gesmundo Anna 

1°  
Comunione  

Sabato, ore 16,30 - 18  
Centro sociale Anziani 
“Don Giovanni Lerose”  

Suor Christine,  
suor Njarasoa  
e Baldin Roberta 

2°  
Comunione   

Giovedì, ore 16,30 -18 
Casa Betlemme 

Izzo Teresa,  
Trapani Carmen  
e Salvoni Sofia 

2°  
Comunione   

Sabato, due turni 
Ore 15,30-16,30 
Ore 16,45-17,45  
Casa Betlemme 

Ricci Laura  
e Marini Valeria 

Discepolato 
Venerdì, ore 15,15 - 16,15  
Casa Betlemme 

Salaro Bianca, Salaro 
Sonia e Salaro Maria 

1°  
Cresima  

Sabato, ore 16,30 - 18 
Casa Betlemme 

Nascimben Elisa, 
Marino Enzo  
e Marfoli Marianna 

2°  
Cresima 

Venerdì, ore 15,15 - 16,15  
Casa Betlemme 

Visentin Riccardo, 
Moretti Alida  
e Baldin Roberta 

Scout 
Coccinelle e 

Reparto 

Sabato, ore 16 -18 
Casa Betlemme 

Comunità Capi 

CORSO PREMATRIMONIALE: prenotazioni 
 

Dopo la sospensione di alcuni anni do-
vuta alla scarsità di richiesta, si prevede 
di riprendere l’iniziativa del corso in pre-
parazione al matrimonio. Il programma 
prevede circa 8-9 incontri a partire dal mese di gen-
naio (il giorno e l’ora sono da concordare).  
Tutte le coppie di fidanzati che fossero interessate 
sono invitate a prenotarsi quanto prima segnalando-
si in parrocchia o contattando il diacono Antonio 
Cecconato: 

CATECHESI 
È iniziato l’anno catechistico: ecco le notizie dei vari gruppi 


