
Orari SS.Messe: In parrocchia: Feriale: dal Lunedì al Sabato 7,30; 16,30.  Festiva: 8,00; 9,30; 11,00, 17,30. Per 

comunicare con Don Antonio 06/9050142, 3382316117;  Don Louis 3395071117. 

Indirizzo mail della parrocchia: santaluciaparrocchia@gmail.com . Sito della parrocchia: www.parrocchiasantaluciafn.it 

4 XXXI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO: 

8,00: Def. Fam. Ferretti Umberto;  

9,30: Contardi Aldo e Carola; 
11,00: pro populo; 12,15: 

Battesimo di Di Filippo Sirya; 

17,30: Piccinini Luigi, Daniela, 
Vincenzo.  

5 Lunedì: 7,30: Def. Fam. 

Crognale-Magnifico; 16,30: Def. 
Fam. Foglia-Ricotta; 

6 Martedì: 7,30: Fortunato e 

Giulia; 16,30: per i preti che 
hanno servito la parrocchia di 

Santa Lucia; 

7 Mercoledì: 7,30: Colacchi 
Santa; 15,00: Santa Messa presso 

il Centro anziani di Santa Lucia; 

16,30: Sanna Lucia; 
8 Giovedì: 7,30: Def. Fam. 

Fioretti; 16,30: Di Matteo 

Giovanni; 
9 Venerdì (Dedicazione della 

Basilica Lateranense): 7,30: Def. 

Fam. Morichetti Luigi; 10,00 (Villa 
Grenga): Gabriele; 16,30: Altobelli 

Felice, Carlo, Gina; 

10 Sabato: 7,30: Caltagirone 
Luigi; 16,30: Don Antonio Morelli, 

Carlotta, Peppino, Sandro e 

Paolino;  
11 XXXII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO: 

8,00: Def. Fam. Storgato-
Marchesin;  9,30: Def. Fam. Ricci-

De Ruggeris; 11,00: pro populo; 

17,30: Def. Fam. Pulcinelli.  

             INFORMAZIONE! 
Giovedì 8 Novembre, dopo la Santa 

Messa delle ore 7,30, inizierà l’adorazione 
a Gesù nel Sacramento dell’Eucaristia che si 

protrarrà fino alle ore 16,15. Seguirà la 

benedizione Eucaristica e la celebrazione 
della Santa Messa delle ore 16,30. 

Nella giornata di adorazione siamo invitati a 
pregare in modo particolare per le vocazioni 

al sacerdozio e alla vita consacrata. Gesù ci 
ricorda che la messe è molta, ma gli operai 

sono pochi, dobbiamo invocare sempre il 
Signore affinché anche nella nostra 

comunità sorgano vocazioni che si mettano 
al servizio del popolo di Dio. 

Parrocchia S.Lucia, Via Lombardia 13,  00013 FONTE NUOVA Santa Lucia (RM);  

4 Novembre 2012 

RIFLETTIAMO 
L’unicità di Dio è ciò che permette alla nostra esistenza di avere un centro, 

un principio di unificazione attorno al quale far convergere pensieri e azioni. 

È importante che sia Dio e la relazione con Lui a unificarci, non un’idea; 

altrimenti si potrebbe cadere in forme ideologiche, sempre a rischio di 

fondamentalismi e quindi di opposizioni e violenze. La relazione con Dio 

non è esclusiva, semmai inclusiva: una relazione, sintesi di tutte le altre, per 

questo il suo volto riflette in se tutti i volti e il suo amore ogni altra forma 

d’amore, persino quelli che noi etichettiamo come fuori norma. In 

particolare in questo nostro tempo, sentiamo la difficoltà di vivere 

esperienze sempre più frammentate, a rischio di dispersione e di 

smarrimento; ecco l’importanza di volgerci all’unico Dio, per favorire un 

cammino verso l’unificazione. In quest’ottica, Gesù invita lo scriba a leggere 

e a vivere in unità i due Comandamenti dell’amore di Dio e dell’amore del 

prossimo; quasi fossero non due, ma uno. Infatti anche nell’esperienza 

concreta ci accorgiamo che si tratta di due facce della stessa medaglia, per 

cui il primato di Dio non allontana dall’altro, permette anzi di farsi prossimo 

fino in fondo. Non è semplice, perché unificare le due dimensioni dell’amore 

ci chiede di uscire dal qualunquismo e scegliere dove stare, se necessario 

pagandone il prezzo. Gesù si è posto sul crocevia della fedeltà al Padre e ai 

fratelli, si è lasciato inchiodare alla croce che ha due bracci, quello verticale 

e quello orizzontale, non si è rifugiato in Dio, per sfuggire alla solidarietà 

concreta con la condizione umana; e neppure si è limitato a un po’ di 

altruismo, quando è stato necessario accogliere in tutto la volontà del Padre, 
            —————————————————————————————– 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Sabato 3 Novembre alle ore 16,30 presso l’Abbazia di Villa San Faustino in Massa 
Martana, Fra’ Mauro Dipalo del III° Ordine Regolare Francescano, attraverso 
l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di sua Eccellenza Benedetto 
Tuzia, Vescovo di Orvieto-Todi, è diventato Diacono. Ci uniamo, come comunità, 
alla gioia della famiglia Dipalo e preghiamo il Signore affinché il novello Diacono 
possa svolgere all’interno del popolo di Dio un servizio sull’esempio di San Francesco 
d’Assisi. 
Martedì 6 Novembre alle ore 20,45 ci sarà un incontro in parrocchia con tutte le 
famiglie che nel corso di questi ultimi anni hanno fatto l’esperienza di Farfa. In 
questo incontro avremo la possibilità di programmare il percorso formativo da 
svolgere in questo anno della fede.  
Mercoledì 7 Novembre alle ore 15,00, celebreremo una Santa Messa di 
suffragio per tutti i defunti del Centro anziani di Santa Lucia. Ricordare coloro 
che ci hanno preceduti nel segno della fede e che ora dormono il sonno della pace è 
importante per ciascuno di noi. La preghiera di suffragio per i nostri defunti deve 
accompagnarci nel corso di tutto l’anno. La preghiera più importante è sicuramente 
la Santa Messa che possiamo richiedere nel corso dell’anno per i nostri defunti. 
Mercoledì  7 Novembre alle ore 18,30 presso la chiesa di Poggio Mirteto, il nostro 
Cardinale Giovan Battista Re ricorda il 25° della sua ordinazione episcopale. 


