
 

 

 31 ottobre 2021        XXXI Domenica del Tempo Ordinario         Anno liturgico / B    Anno XXI     n. 37 

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 30 ott. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Aldo, Domenico, Nunzia e Teresa) 

D 31 ott. 

Ore 8: S. Messa (defunti: Sante, Argia, Dante ed Ester); Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola (defunti: Fraccaroli Andrea); Ore 11,30: S. Messa. 
25° anniversario di matrimonio di Oliviero Alberto e Caradonna Elena. Battesimo di Nicole Vittori 
Ore 18: S. Messa (defunti: Gramaccioni Aurelia - Mario) 

L 1 nov. 
 

Tutti i Santi 

Ore 8: S. Messa (defunti: Angelo, Mafalda, Mario e Regina) 
Ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino; ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 11,30: S. Messa (defunti: Sante, Aldo, Cesare e Franco). Ore 15: S. Messa al cimitero di Borgo 
Montello; Ore 18: S. Messa (defunti: Di Spirito Bruno - Claudio e Paolo) 

M 2 nov. 
 

Commemorazione  
fedeli defunti 

Ore 9: S. Messa al cimitero di Cisterna (defunti: sacerdoti e religiosi: p. Michele, p. Daniele, d. Orlan-
do, d. Angelo, d. Giuseppe, d. Giovanni, d. Adriano; fr Angelo; S. Caterina; S. Agnese) 
Ore 15: S. Messa al cimitero di Latina  
Ore 18: S. Messa per tutti i defunti (defunti: Capucci Enrico, Mario, Giovannina, Albino e Giuditta) 

M 3 nov. 
Ore 18: S. Messa votiva allo Spirito Santo  
(defunti: Tiziana - Piva Giuseppe, Maria e sr Piergiacinta) 

G 4 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Mario) 
Ore 20,30: Adorazione eucaristica meditata 

V 5 nov. 
Ore 18: S. Messa (defunti: Antonio) 
Ore 20,30: Incontro sull’Adorazione eucaristica: Come si adora 

S 6 nov. Ore 18: S. Messa festiva (defunti: Linda) 

D 7 nov. Ore 8: S. Messa (defunti: Leonilde e Giuseppe); ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino;  
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola; Ore 11,30: S. Messa; 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 Deuteronomio 6:  
Mosè parlò al popolo dicendo: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è 
uno solo. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con 
tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore”. 
 

Seconda Lettura Ebrei 7:   
Cristo… possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente 
quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio... Egli non ha bisogno ogni giorno, co-
me gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per 
quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso. 
 

Vangelo Marco 12:   
Si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: “Qual è il primo di tutti i comanda-
menti?”. Gesù rispose: “Il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo 
come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questi.  

LA PAROLA DI DIO 

Alla vigilia della sua morte, Gesù vuole lasciare il suo ultimo e più grande insegnamento, un comandamento che Lui 
stesso vivrà fino in fondo, fino alla morte in croce; è l’invito ad amare Dio con tutte le proprie forze e il prossimo come 
se stessi. Questo comandamento esisteva già nell’Antico Testamento; ma il popolo ebraico vi aveva aggiunto altri 613 
precetti, tutti ritenuti egualmente importanti. Gesù vuole far capire che prima di tutte le norme e le leggi viene l’amore, 
ed anche la sua Chiesa oggi è chiamata a testimoniare il primato dell’amore, più di quanto non sia stato richiesto al 
popolo eletto di Dio; infatti, Gesù ha perfezionato il comandamento, inserendo nella categoria del ‘prossimo’ da amare 
non solo le persone più vicine a noi affettivamente, ma anche e soprattutto quelle a noi avverse, i nostri nemici. 

AMARE DIO,  
AMARE IL PROSSIMO! 

 

Inizio Anno Scout 
In settimana Comunione ai malati 
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L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Il suo significato e la sua importanza  
nella vita spirituale e della Comunità 

 

Venerdì alle 20,30 in chiesa si terrà 
l’ultimo dei tre incontri proposti per ca-
pire sempre più in profondità il senso e 
l’utilità della preghiera di adorazione 
eucaristica. Ci aiuterà e guiderà gli in-
contri don Pier Paolo Maria Cilla che, 
dopo aver parlato sui temi Chi si adora 
e Perché si adora, concluderà il ciclo con una cate-
chesi su COME si adora. 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
 

Tornano a ringraziare il Signore dopo 25 anni di 
matrimonio i coniugi Alberto Oliviero ed Elena Ca-
radonna. Rallegramenti! 

È tornato alla casa del Padre il nostro 
fratello Ivo Gasparetto, di anni 85; 
era nato a Latina il 24 aprile 1936, 
era coniugato con Iride Banin e risie-
deva in via Chiesuola. Preghiere di 

suffragio per lui, condoglianze ai familiari. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

CORSO PREMATRIMONIALE: prenotazioni 
 

Dopo la sospensione di alcuni anni dovuta alla 
scarsità di richiesta, si prevede di riprendere 
l’iniziativa del corso in preparazione al matri-
monio. Il programma prevede circa 8-9 incon-
tri a partire dal mese di gennaio (il giorno e l’ora sono da 
concordare). Tutte le coppie di fidanzati che fossero in-
teressate sono invitate a prenotarsi quanto prima segna-
landosi in parrocchia o contattando il diacono Antonio 
Cecconato: 

QUATTRO NUOVI ACCOLITI 
FRA GLI ASPIRANTI DIACONI PERMANENTI 

 

Domenica 31 ottobre, alle 18, presso la chiesa parroc-
chiale di S. Benedetto, a Borgo Piave, il vescovo Mariano 
Crociata conferisce il ministero dell’accolitato a Giusep-
pe Cardinali, Giampiero Cutinelli Petrone, Luigi Scialò, 
Massimiliano Vidali. Ricevere l’accolitato fa parte del 
loro percorso formativo in vista dell’eventuale ordinazio-
ne diaconale. Sarà loro compito aiutare i presbiteri e i 
diaconi nello svolgimento delle loro funzioni e, come 
ministri straordinari, distribuire l’Eucarestia. 

LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE 
DOMUSCULTA SESSANA 

 

La Domusculta Sessana è un’associazione culturale e 
di promozione sociale che opera a Borgo Podgora dal 
1973. Essa vuole essere un luogo d’incontro, di ricerca 
e di dialogo. Le sue attività culturali so-
no rivolte a persone di ogni età e di 
qualsiasi livello culturale e vogliono es-
sere un mezzo per la conoscenza, la 
formazione e lo sviluppo di se stessi. 
L’associazione svolge le proprie attività 
presso la sede in Via Forlanini, 1 (Condominio Sessa-
no) a Borgo Podgora (Info: 0773 637203). 
Le iniziative della Domusculta saranno pubblicate su 
questo foglio settimanale di volta in volta: 
 

PASSEGGIATE DOMENICALI 
Borghi medioevali dei Monti Lepini 

 

1a uscita domenica 7 novembre 2021 
PRIVERNO 

 

info: Franco Squicciarini: tel.  

Diventa figlia di Dio mediante il battesi-
mo la bimba Nicole Vittori, nata a Lati-
na il 13 maggio 2021 da Marco ed Emi 
Marocco, residenti in via Acque Alte. 
Possa presto conoscere ed amare 
l’Autore della Vita. 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
 

 

Lunedì è la solennità di Tutti i 
Santi, nella quale la Chiesa ri-
corda con gioia tutti quegli 
amici di Dio, canonizzati o no, 
che sono già in possesso della 
gloria del cielo: essi sono dive-
nuti modelli di vita e nostri in-
tercessori presso Dio, nutrendo in noi la speranza di 
unirci a loro nella comune patria celeste.  
«Ci attende la primitiva comunità dei cristiani, e noi 
ce ne disinteresseremo? I giusti ci aspettano, e noi 
non ce ne prenderemo cura?» (San Bernardo). Cele-
breremo questa verità nelle messe che saranno ce-
lebrate con l’orario festivo.  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

La comunione con tutti i Santi ci fa 
ricordare a Dio anche tutti i nostri 
fratelli defunti che non sono ancora 
giunti alla gloria del cielo e che dor-
mono il sonno della pace. Per essi, 
imploreremo la luce eterna nella 
giornata di martedì 2 novembre, se-
condo il seguente calendario di celebrazioni:  
 

 alle ore 9 messa al cimitero di Cisterna (saranno 
ricordati i sacerdoti e i religiosi defunti della par-
rocchia) 

 alle ore 15 in quello di Latina;  

 la messa delle ore 18 in parrocchia sarà celebrata 
in suffragio dei defunti della comunità (per don 
Giovanni Lerose è il dodicesimo anniversario dalla 
sua scomparsa);  

 Lunedì 1° novembre una messa sarà celebrata al 
cimitero di Borgo Montello alle ore 15. 

BATTESIMI 

COMUNIONE AI MALATI 
 

In questa settimana sarà portata la santa Comunio-
ne alle persone che per problemi di salute o per 
l’età non possono partecipare alla messa domenica-
le. Chi fosse interessato a questo appuntamento 
mensile per un proprio familiare può contattare don 
Livio o i ministri straordinari della Comunione.  


