
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 

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.  

12 Lunedì: 7,30: Def. Fam. Perilli 
e Borrelli; 16,30: Valerri Cristian e 

Marini Pasquale; 

13 Martedì: 7,30: Giontella 
Giacinto; 16,30: Def. Fam. Palma-

Montanari 

14 Mercoledì: 7,30: Natalina 
Storgato e Duilio; 16,30: Norma e 

Angelo; 

15 Giovedì: 7,30: Domenico, 
Vittorio, Gino; 16,30: Def. Fam. 

Maltoni-Marchetti-De Robbio; 

16 Venerdì: 7,30: Def. Fam. 
Massi; 16,30: Massimi Ernesto, 

Adua, Nazareno; 

17 Sabato: 7,30: Elena, Enrico, 
Quinta; 16,30: Di Matteo 

Annunziata e Gaetano;  
18 XXXIII DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO: 

8,00: Annarita;  9,30: Francesco; 

11,00: pro populo; 17,30: Bacci 
Anna.  

             INFORMAZIONE! 
Domenica 18 Novembre non ci sarà 

l’incontro di catechismo, in quanto i 
catechisti parteciperanno ad un ritiro con il 

parroco. I ragazzi che normalmente 
partecipano la Domenica sono pregati di 

venire in questa circostanza il Sabato 
pomeriggio (3° e 4° Elementare dalle 

15,30 alle 17,30; 5° Elementare, I e II 
Media, dalle 16,30 alle 18,30). Coloro che 

non possono partecipare il Sabato 

pomeriggio all’incontro di catechismo, 
partecipino alla Santa Messa Domenica alle 

ore 11,00. i bambini che parteciperanno alla 
Santa Messa la Domenica, avranno una 

catechista che li accoglierà e li assisterà 
durante la celebrazione. 

Lunedì 12 Novembre alle ore 20,30 ci 
sarà un incontro con tutti coloro che 

desiderano dare una mano per la 
realizzazione del Presepio interno alla 

chiesa. Se ti piace questo lavoro, cogli 

l’occasione e dai una mano alla comunità. 

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

11 Novembre 2012 

RIFLETTIAMO 
Nelle relazioni di vita non sempre abbiamo il coraggio di fidarci e rischiare 

il tutto per tutto. Molto spesso ci si mette insieme per prova, tenendo la porta 

aperta per eventuali uscite di sicurezza. Eppure sperimentiamo che solo dove 

abbiamo il coraggio di andare fino in fondo, veniamo colmati in 

abbondanza. L’amore non ti svuota, ti riempie; più ne dai, più ti senti 

ricolmo. È quanto capita alla vedova, che accetta di condividere l’ultimo 

cibo con il profeta Elia. Invece se si vuole mettere da parte per se, cercando 

garanzie, le relazioni non fioriscono e la nostra stessa capacità di amare si 

rimpicciolisce. Bisogna non aver paura, come dice il profeta alla donna, e il 

timore va superato. Gesù stesso, quando è giunta la sua ora, ha provato 

angoscia; ma poi ha accettato di diventare il sommo sacerdote, che ci libera 

dai peccati, mediante il sacrificio di se stesso. Il Vangelo ci parla di un’altra 

vedova che viene additata da Gesù ai suoi discepoli per la totalità del suo 

gesto. Nel tesoro del tempio getta tutta la sua vita, come Gesù stesso farà 

nella sua Pasqua di morte e resurrezione. Egli si specchia nella donna, per 

confermare a se stesso e ai suoi amici che vale la pena di dare tutto. Tante 

persone, ci credono e sperimentano una fecondità impensata, là dove hanno 

il coraggio di scommettere sulla pace, sulla giustizia, sulla fraternità. 

Talvolta si ha l’impressione di aver raschiato il fondo, che si sia giunti al 

termine di ogni possibilità; e invece qualcosa rifiorisce, due spiccioli 

possono valere più di tante monete usate per avere gloria e potere. Come 

Gesù, anche la chiesa è chiamata a mettersi alla scuola dei piccoli e dei 

poveri. Non solo bisogna fare qualcosa per loro, ma essere come loro: 

povera, per arricchire di Vangelo l’umanità. 
            —————————————————————————————– 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Riprendono nei prossimi giorni gli incontri di Don Antonio e dei catechisti con i 
genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano il cammino di fede che li aiuterà 
a crescere e a maturare la propria esperienza di fede, con il seguente calendario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agli incontri parteciperanno i genitori, eccetto il caso della seconda elementare dove 
la presenza dei bambini è necessaria. Coloro che hanno più bambini al catechismo, 
possono scegliere l’incontro che gradiscono maggiormente. Se qualcuno dovesse 
portare assolutamente il proprio figlio, cercheremo di fare in modo che il bambino 
sia assistito da qualche catechista. 
 

3° Elementare Lunedì 12 Novembre ore 18,30 

4° Elementare Martedì 13 Novembre ore 18,30 

2° Elementare Mercoledì 14 Novembre ore 18,00 

5° Elementare Giovedì 15 Novembre ore 18,30 

I Media Venerdì 16 Novembre ore 18,30 

II Media Venerdì 16 Novembre ore 18,30 


