
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 

18 XXXIII DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO: 

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

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

19 Lunedì: 7,30: Def. Fam. 

Domenicone; 16,30: Tiberi 
Clemente; 

20 Martedì: 7,30: Def Fam. Coletti

-Serani; 16,30: Domenicone 
Tonino; 
21 Mercoledì (Presentazione 

della B.V. Maria): 7,30: Masci 
Guido; 16,30: Gino e Adina; 

22 Giovedì: 7,30: Di Loreto Maria 

Giovanna e Matilde; 16,30: 
Domenicone Pietro; 

23 Venerdì: 7,30: Devozione a 

Santa Lucia, a Sant’Anna e 
Sant’Antonio; 16,30: Anna, 

Divinangelo e Ulisse; 

24 Sabato: 7,30: Saputo Paris; 
16,30: Quarantotti Fernando;  
25 XXXIV DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO: 

8,00: Carlini Mario;  9,30: Fedeli 

Claudio; 11,00: Marino, Rosa, 

Piero; 12,00: Matrimonio di 
Michetti Fabrizio e Danaila Geta; 

16,00: Battesimo di Michetti 

Beatrice Gabriella; 17,30: Def. 
2012.  

             INFORMAZIONE! 
Mercoledì 7 Novembre, a Tor Lupara, è 

ritornata presso la casa del Padre De 
Dominicis Lucia, sorella di Don Antonio. 

Don Antonio ringrazia di cuore tutti coloro 
che in questi ultimi mesi, gli sono stati vicini 

con la preghiera e si sono adoperati per 
metterlo nella condizione di poter assistere 

la sorella negli ultimi giorni della sua 
esistenza terrena. Stare vicino agli ammalati 

e agli anziani presenti nella comunità, è un 

dovere per ciascuno di noi. L’invito che ci 
viene rivolto da Gesù è proprio questo: 

saperlo vedere nel volto del sofferente in 
modo da poter alleviare il dolore nei fratelli 

che vivono momenti di difficoltà. 
Oggi 18 Novembre non ci sarà l’incontro 

di catechismo, i catechisti partecipano ad 
un ritiro con il parroco.  

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

18 Novembre 2012 

RIFLETTIAMO 
La stagione invernale sa essere fredda e grigia, per cui si attende la bella 

stagione e se ne cercano i segni anticipatori; ad  esempio le gemme del fico, 

le prime ad apparire che annunciano l’arrivo della primavera. Anche nei fatti 

della vita cerchiamo i segni, che possano farci sperare; vorremmo poterli 

leggere come eventi che annunciano il compiersi del progetto di salvezza, 

l’irrompere del regno di Dio pregato nel Padre Nostro. Se invece vediamo 

segni che parlano di fine? Vorremmo almeno conoscere la data di quelle 

catastrofi di cui ci parla il Vangelo, per prepararci. Con il linguaggio 

simbolico, che usa l’ Evangelista, si sta parlando di quanto avviene di 

continuo fuori e dentro di noi, nei fatti che leggiamo sui giornali e nel 

profondo del cuore umano. In realtà si tratta dell’esistenza, segnata da un 

passaggio continuo dalla morte alla vita, dove da una parte si fa esperienza 

di ciò che si oscura, si spegne e cade, dall’altra di quanto rinasce simile alla 

gemma di un albero in primavera. Possiamo leggervi una profezia di 

sventura, ma la Parola di Dio vuole invece farci dono di una sapienza capace 

di stare dentro alla storia recuperando la dimensione di futuro propria della 

tensione che nasce dall’attesa delle ultime cose, che caratterizza la fede. Se 

ci innestiamo in Gesù Cristo morto e risorto, il nostro sguardo cambia; 

possiamo porre una riserva su ciò che sembra imporsi nella storia, 

relativizzandolo e liberando energie per il nuovo che si annuncia, anche se in 

forma iniziale e per questo poco valutato. ma, come osserviamo dalla nostra 

esperienza, quando si muore si è rigidi e duri, quando invece si nasce si è 

teneri e fragili. Chi crede testimonia speranza nel cuore della tragicità della 

storia. Non ci è chiesto di indovinare la data della fine del mondo, quanto 

piuttosto di scorgere la venuta del Signore in ogni giorno ed in ogni ora. Egli 

viene e il suo venire quotidiano fa sì che si compia la venuta definitiva, nel 

gonfiore di ogni gemma come in ogni speranza coltivata nella fedeltà del 

cuore. 
       —————————————————————————————– 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Domenica 25 Novembre, festa di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, alle 
ore 17,30, ricorderemo tutti i fratelli che nel corso del 2012 ci hanno lasciato per la 
vita eterna. Se ti è possibile cerca di partecipare a questo momento di condivisione 
della sofferenza per riaffermare la nostra fede nella resurrezione della carne e 
nella vita eterna che il Signore ha preparato per tutti noi.  
Domenica 25 Novembre, ricorre la giornata nazionale delle offerte per il 
sostentamento dei preti diocesani. In questo anno della fede, indetto da Papa 
Benedetto XVI, l’offerta, quale gesto di vicinanza e gratitudine, potrà contribuire a 
far crescere la sensibilità verso il ruolo e l’opera dei sacerdoti, così come il vincolo di 
comunione tra fedeli e presbiteri nella nostra chiesa. Possiamo donare con i bollettini 
postali, disponibili in fondo alla chiesa. Si può donare la propria offerta durante 
tutto l’anno e questa offerta è “deducibile” nella dichiarazione dei redditi. 
 


