
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 

25 XXXIV DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO: 

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

Claudio; 11,00: Marino, Rosa, 
Piero; 15,00: Battesimo di 

Michetti Beatrice Gabriella; 16,00: 

Matrimonio di Michetti Fabrizio e 
Danaila Geta; 17,30: Def. 2012.  

26 Lunedì: 7,30: Def Fam. 

Ragonetti-Basilio-Di Vitantonio; 
16,30: Def. Fam Bastianelli; 

27 Martedì: 7,30: Camaiani 

Vincenzo e Maria; 16,30: Def. Fam. 
Pisano; 

28 Mercoledì: 7,30: Def. Fam. 

Tomassetti e Lucidi; 16,30: 
Cruciali Lino; 

29 Giovedì: 7,30: Def Fam. 

Maielli; 16,30: Def. Fam. Fraboni-
D’Amata; 
30 Venerdì (Sant’Andrea 

Apostolo): 7,30: De Dominicis 
Lucia e Mores Maria; 16,30: Barelli 

Tommaso e Palmira; 

1 Sabato: 7,30: Def. Fam. Parretti 
e Bordacchini; 11,00: Battesimo 

di  Abela Alessandro; 16,30: Def: 

Fam. Vannicola;  
2  I DOMENICA DI AVVENTO: 

8,00: Mario, Gianni, Tullio;  9,30: 

Canni Teresa; 11,00: pro populo; 
12,15: Battesimo di Careri 

Aurora; 17,30: Tiberi Clemente e 

La Barbera Anna.  
 

             INFORMAZIONE! 
Oggi, 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. 

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

25 Novembre 2012 

RIFLETTIAMO 
Il figlio dell’uomo è una figura misteriosa, e Gesù nel Vangelo si definisce 

in questo modo. Le Scritture riservano a questo personaggio potere, gloria e 

regno; ma non è certo del Cristo indicare compiaciuto un regno, sul quale il 

sole non tramonta, o manipolare le folle affermando il suo potere mediatico. 

“il mio regno non è di questo mondo” (Gv. 18, 36). L’espressione greca dice 

più precisamente che non è da questo mondo, nel senso che non ne assume 

le forme e non ne deriva una qualche legittimità. La precisazione di Gesù 

dovrebbe farci riflettere ogni volta che preghiamo: venga il tuo regno; in che 

modo viene, visto che non può venire nelle modalità dei regni umani? È 

probabilmente questa la ricerca di verità, che appare nel dialogo tra Gesù e 

Pilato; una verità non puramente intellettuale, ma di relazioni rinnovate dalla 

logica del regno di Dio. Per questo i Salmi dicono che il Signore regna 

quando a ogni persona, a partire dai piccoli e dai poveri, sono rese possibili 

relazioni di umanità e di dignità, accogliendo le differenze e riconciliando le 

lacerazioni. Allora il regno che viene fa verità in modi diversi, a seconda 

delle situazioni. In alcuni casi aprirsi al regno significa il coraggio di andare 

fino in fondo, anche quando la verità fa male; in altre circostanze invece si è 

chiamati a fare verità nel segno della benevolenza, del perdono, della 

comprensione. Cristo regna soprattutto nel perdono reciproco, se ci 

rimettiamo i debiti perché sono stati rimessi a noi. Con la festa di Cristo Re 

si chiude l’anno liturgico, offrendo un’immagine di regalità evangelica che 

permette di valutare il significato della storia personale e collettiva. 

Guardando al Cristo, che si proclama re, ci chiediamo chi davvero fa la 

storia, che cosa la edifica in verità, dove sta andando; e la risposta non è 

esattamente quella dei libri di storia. Per fortuna tante donne e uomini 

vivono nella verità di relazioni d’amore, di dedizione, di cura reciproca; 

sono coloro che guardano al Re crocifisso e costruiscono storie di pace, di 

rettitudine, di solidarietà. 
       —————————————————————————————– 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Domenica 2 Dicembre, I Domenica di Avvento, la nostra comunità parrocchiale è 
invitata a riprendere il cammino di formazione, rispondendo all’invito del Santo 
Padre Benedetto XVI che raccomanda di riflettere sulla virtù teologale della fede. 
Abbiamo iniziato l’anno pastorale, recandoci presso le catacombe di San Callisto, 
Domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,00, nel salone “Nicolai Dina”, tutti coloro 
che desiderano riflettere sul tema della fede, sono invitati a partecipare. Ci 
accompagneranno due personaggi dell’Antico Testamento, Abramo e Sara, che ci 
insegneranno ad ascoltare la voce di Dio e a seguire i suoi inviti a fidarci di Lui. 
Oggi 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.  





 
 


