
19 febbraio 2023  VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  Anno liturg. A   Anno XXIII  n. 6 

S 18 feb. Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 18: S. Messa festiva 
Ore 20: Serata comunitaria Scout con polentata 

D 19 feb. 

Ore 9,30: S. Messa 
Ore 10,30: Incontro per i genitori della catechesi 
Ore 11: S. Messa  

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 10,30: Liturgia della Parola a Sant’Ilario 
Ore 18: S. Messa (defunti: Orlando e Benito) 

L 20 feb. Ore 18: S. Messa 
Ore 21: Corso di pittura per adulti 

Ore 18: S. Messa  
(defunti: Carlotta, Giovanni) 

M 21 feb. Ore 18: S. Messa Ore 18: S. Messa 

M 22 feb. 
Le Ceneri 

Ore 17: S. Messa e Rito delle Ceneri presso la Casa di 
riposo Villa Rosa 
Ore 21: S. Messa e Rito delle Ceneri 

Ore 19: S. Messa e Rito delle Ceneri 

G 23 feb. Ore 18: S. Messa Ore 19: S. Messa (defunti: Giovanni, Lucia) 

V 24 feb. Ore 18: S. Messa. Ore 20.30: Giovanissimi AC 
Ore 18: S. Messa. A seguire Via Crucis 
Ore 19: Corso prematrimoniale  

S 25 feb. Ore 18: S. Messa festiva Ore 18: S. Messa festiva (defunta: Luisa) 

D 26 feb. 

Ore 9,30: S. Messa 
Ore 10,30: I laboratori della Domenica speciale 
Ore 11: S. Messa  

Ore 8: S. Messa; ore 9,15: S. Messa a P. Cesarino 
Ore 10,30: S. Messa alla Chiesuola 
Ore 10,30: Liturgia della Parola a Sant’Ilario 
Ore 18: S. Messa (defunto: Piva Gino) 
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Borgo Carso, P.zza Stefanato – Latina  
Tel.: (0773 638554 - 347 5080973 - 350 1672222)  
Sito web: www.parrocchiacarso.com 
Pagina Facebook: parrocchiaborgocarso 

S. Messe:  
Festive: prefestiva ore 18 e domenica ore 9,30 e 11 
Feriale: ore 18 (chiesetta S. Cuore di Gesù) 

 

Conto corrente bancario Cassa Rurale e Artigiana 
dell’Agro Pontino sede Borgo Podgora 

Codice IBAN:  IT42R0873814702000000048863 

 

 
 
 

Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, Castelverde e Sant’Ilario 

Borgo Podgora, P.le Don Orlando Biral – Latina  
Tel.: (0773 637005 - 347 5080973)  
Sito web: www.parrocchia.santamariadisessano.it 
Pagina Facebook: parrocchiasantamariadisessano 

S. Messe:  
Festive: prefestiva ore 18 e domenica ore 8 e 18; ore 9,15 a Prato 

Cesarino; ore 10,30 alla Chiesuola. Feriale: ore 18 
 

Conto corrente bancario Cassa Rurale e Artigiana 
dell’Agro Pontino sede Borg Podgora 

Codice IBAN:  IT84E0873814702000000048820  

Adorazione  
eucaristica continua  

Adorazione  
eucaristica continua  

Iscrizioni per la prossima  

Domenica Speciale (26 febbraio) 

Prima Lettura - Levitico 19,1-2.17-18: «Il Signore parlò a Mosè e disse: “Siate santi, per-
ché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo 
fratello... Non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo 
come te stesso”». 
 

Seconda Lettura - 1Corinzi 3,16-23: «Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito 
di Dio abita in voi?... La sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio… tutto è vo-
stro: … il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro…  Ma voi siete di Cristo e Cristo è 
di Dio». 
 

Vangelo - Matteo 5,38-48: «Gesù disse...: “Avete inteso che fu detto: ‘Occhio per occhio 
e dente per dente’. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra... Da’ a chi ti chiede... Avete inteso che fu detto: ‘Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico’. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano... Infatti, 
se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete?”». 

AMATE ANCHE I VOSTRI NEMICI 

Gesù Cristo insegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore. Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di que-
sto nuovo comandamento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a questo che 
ci spingerebbero i nostri sensi... Ma l’uomo è stato liberato dai suoi peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e rinno-
vato dall’azione dello Spirito; egli è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. Dal momento che Dio ci ama in questo 
modo, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi.  

Adorazione  
eucaristica continua  



Sono tornati alla casa del Padre i nostri 
fratelli: Italia Imperioli, vedova Brighenti 
Ferdinando, di anni 95, nata a Ripi 
(Frosinone) il 19 febbraio 1927 e residen-
te in via Macchia Pantano; Nello Ferrare-

se, vedovo Crepaldi Milena, di anni 102, nato a Bottri-
ghe (Rovigo) il 31 agosto 1920 e residente in via Pro-
vinciale per Latina; e Luigi (Italo) Barollo, di anni 88, 
coniugato con Giuseppa Trevisan, nato a Latina il 2 lu-
glio 1934 e residente in via Chiesuola. Per loro preghie-
re di suffragio, condoglianze alle famiglie. 

NELLA CASA  
DEL PADRE 

PRATO CESARINO: RIAPRE IL CENTRO ANZIANI 
 

Buone notizie per la Comunità di Prato Cesarino. La ria-
pertura del Centro Anziani sembra ormai certa. Maggiori 
dettagli saranno dati successivamente; intanto si segnala la 
soddisfazione di tutti coloro che in questi mesi si sono 
impegnati per mettere in atto tutte quelle misure tecniche, 
burocratiche e amministrative necessarie per rimettere in 
funzione un servizio apprezzato da tutti e atteso dai tanti 
anziani della zona. 

SPORTELLO DI ASCOLTO CARITAS 
 

Mercoledì 22 febbraio dalle 17 alle 18 è aperto lo 
Sportello d'Ascolto della Caritas (presso Casa Betlem-
me). Ci si può rivolgere per un supporto, un aiuto, una 
necessità. Si può anche prendere un appuntamento 
rivolgendosi al numero della Caritas: 340 6361005. 

ADORAZIONE EUCARISTICA FORANIALE 
 

“Insegnaci a pregare” 
La preghiera del Padre Nostro 

nella quotidianità della famiglia 
 

Giovedì 23 febbraio ore 20 
Parrocchia S. Maria di Sessano 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI: INIZIA LA QUARESIMA 
 

Col Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico 
e della vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere «un cammino di vera con-
versione» così da affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male.  
Il numero 40: la Quaresima richiama alla mente i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di 
intraprendere la sua missione pubblica. Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il Nuovo testamento rappre-
sentano i momenti salienti dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È una cifra che esprime il tempo dell’attesa, del-
la purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse. Nell’Antico Testamen-
to sono quaranta i giorni del diluvio universale, quaranta i giorni passati da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui 
il popolo di Israele peregrina nel deserto prima di giungere alla Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino del profeta 
Elia per giungere al monte Oreb, quaranta i giorni che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la predicazione di 
Giona. Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante i quali Gesù risorto istruisce i suoi, prima di ascendere al cielo 
e inviare lo Spirito Santo.  
 

Le ceneri 
Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla 
fronte. Secondo la consuetudine, la cenere viene ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle Pal-
me dell’anno precedente. La cenere imposta sul capo è un segno che ricorda la nostra condizione di creature ed esorta 
alla penitenza. Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espresso con una duplice formula: «Convertitevi e cre-
dete al Vangelo» oppure «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai». Il primo richiamo è alla conversione che 
significa cambiare direzione nel cammino della vita e andare controcorrente. La seconda formula rimanda agli inizi della 
storia umana, quando il Signore disse ad Adamo dopo la colpa delle origini: «Con il sudore del tuo volto mangerai il 
pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!» (Gen 3,19). 
La Parola di Dio evoca la fragilità, anzi la morte, che ne è la forma estrema.  
Mercoledì è giorno di astinenza e di digiuno; ogni venerdì di Quaresima è giorno di astinenza dalle carni. 

 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 

Il rito delle Ceneri a Borgo Podgora si terrà alle ore 19: 
tutti sono invitati, compresi i ragazzi della catechesi 
con le rispettive famiglie. Come impegno per una Qua-
resima di fraternità, per mercoledì i ragazzi saranno 
coinvolti in una raccolta di generi alimentari per la Ca-
ritas parrocchiale (occorrono latte, riso, biscotti, legumi, 
prodotti per l’igiene personale). Il venerdì alle ore 18,30 
avrà luogo in chiesa la Via Crucis, che sarà animata di 
volta in volta da un gruppo diverso. 
 

CALENDARIO VIA CRUCIS (ORE 18,30) 
 

 Venerdì 24.02: Scout 
 Venerdì 03.03: I Cresima 
 Venerdì 10.03: II Comunione (Sr Christine) 
 Venerdì 17.03: Discepolato 
 Venerdì 24.03: 2° Cresima e Giovanissimi 
 Venerdì 31.04: II Comunione (Gioia)  

DOMENICA SPECIALE 
26 febbraio 

 

 

’ 

 

Sono invitati i bambini e i ragazzi  
(dalla Prima elementare in su) 

VIA CRUCIS animate dai ragazzi 
 

Venerdì 3 marzo: 2° anno Cresima 
Venerdì 10 marzo: 1° anno Cresima 
Venerdì 17 marzo: Discepolato 
Venerdì 24 marzo: 2° anno Comunione 
Venerdì 31 marzo: 1° anno Comunione 


