
Orari SS.Messe: In parrocchia: Feriale: dal Lunedì al Sabato 7,30; 18,30; Festiva: 8,00; 9,30; 11,00, 18,30. Per 

comunicare con Don Antonio 06/9050142, 3382316117; Don Alberto 3348532998. 

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

15 SS. TRINITA’: 

8,00: Domenicone Emilio e Tobiola;  
9,30: Natali Angelo e Fiorella; 11,00: 

pro populo; 12,15: Battesimo di 

Chiapparelli Alessio e Mainenti 

Diego; 18,30: Altobelli Anna Maria.  
16 Lunedì: 7,30: Def. Fam. Masci; 

18,30: D’Ortenzio Angelo e 

Giuseppina;  

17 Martedì: 7,30: Def. Fam. 

Giontella e Bruscolotti; 18,30: ad 
mentem offerentis;  

18 Mercoledì: 7,30: Tocchi Gustavo, 

Vincenza, Giulio; 18,30: Bonadies 

Ernesta;  
19 Giovedì: 7,30: De Dominicis 

Lucia; 18,30: ad mentem offerentis;  

20 Venerdì: 7,30: Eugenio e 

Angelina Coletti; 18,30: Luigi e 
Francesca;  

21 Sabato: 7,30: Caltagirone Luigi e 

Maccarello Antonina; 11,00: 

Matrimonio di Poli Andrea e Ottobre 

Anastasia; 18,30: Agostini Luigi, 
Marino, Chiara;   
22 SS. CORPO E SANGUE DI 

CRISTO: 

8,00: Marini Giovanni;  9,30: Tesi 
Emilio e Maria; 11,00: pro populo; 

12,15: Battesimo di Piccirillo 

Aurora e Fidente Jannik; 18,30: 

Governatori Marino, Elena e Primo.  

 

INFORMAZIONE! 
Nei primi giorni di Luglio i giovani che 

fanno parte del gruppo Crisma no limits, 
parteciperanno ad un campo di 

formazione presso una casa tenuta da 

religiosi a Morlupo. È un momento 
importante della loro crescita sia umana 

che spirituale. I giovani che 
parteciperanno sono molti e noi che 

facciamo parte della comunità 

parrocchiale di Santa Lucia sentiamo il 
dovere di accompagnarli con la nostra 

preghiera. Non è sufficiente aver 
raggiunto l’amministrazione della Cresima, 

è importante che i nostri giovani 
continuino un percorso che doni loro 

motivazioni per crescere. Grazie alle 

famiglie che mandano i ragazzi e grazie 
agli animatori che li accompagnano. 

 

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

15 Giugno 2014 

RIFLETTIAMO 
Non basta credere in Dio, è importante verificare quale immagine di Dio ci siamo 

fatti. I pagani immaginavano Dio come un sovrano capriccioso e terribile, sempre 

pronto ad adirarsi e a scagliare fulmini contro chi non gli offriva sacrifici o violava 

le sue disposizioni, che colpiva con malattie e sventure chi non gli era gradito. 

Questo Dio oggi è un po’ in declino, ma con qualche ritocco di immagine si 

ripresenta e trova ancora degli adoratori. Molti che pure credono nell’esistenza di 

Dio ritengono che egli non si interessi dei nostri problemi. Presso alcuni popoli 

non vengono rivolte preghiere a Dio e, nel momento del bisogno, si ricorre agli 

antenati. È forse questo il nostro Dio? I musulmani professano la loro fede in 

Allah, il creatore del cielo e della terra, colui che governa dall’alto, che ha stabilito 

prescrizioni giuste e divieti santi e vigila, per premiare chi li osserva e punire i 

trasgressori. Non concepiscono che egli si abbassi al livello degli uomini e che 

possa scendere sulla terra per incontrarli e dialogare con loro. È questo il Dio in 

cui crediamo? A queste domande diamo certo risposte negative; ma proviamo a 

chiederci: quale immagine di Dio si cela dietro la convinzione, ancora molto 

diffusa, che, nel giorno del giudizio, il Signore valuterà con severità la vita di ogni 

uomo? A chi sono soliti ricorrere i cristiani nei momenti di difficoltà? Da chi 

impetrano grazie e miracoli? Riconosciamolo: il Dio che tanti cristiani adorano 

conserva ancora parecchi tratti delle divinità pagane, suscettibili, severe, lontane. 

Per molti Dio esiste, ma come un estraneo con il quale non si sente il bisogno di 

stabilire un rapporto. La festa di oggi, introdotta molto tardi nel calendario 

liturgico, (solo verso il 1350), offre l’opportunità, di purificare l’immagine che ci 

siamo fatta di Lui e di scoprire lineamenti nuovi e sorprendenti del suo volto. 
—————————————————————————————– 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Dal giorno 16 al 21 Giugno molti sacerdoti della nostra Diocesi insieme con il Vescovo 
parteciperanno ad un corso esercizi spirituali presso la casa delle Ancelle del Sacro 

Cuore in Torricella in Sabina. Siamo arrivati al termine dell'anno pastorale e anche i preti 
della Diocesi hanno bisogno di ristorare le proprie forze andando ad ascoltare Gesù che li 

invita ad un momento di silenzio e di preghiera per riprendere con slancio le loro 
attività parrocchiali. Accompagnamoli con la nostra preghiera e con il nostro affetto, 

perché la nostra crescita spirituale è in modo particolare affidata alle loro cure.  
Dal 19 al 29 Giugno presso la parrocchia i nostri giovani inizieranno il Grest a favore 

dei bambini e dei ragazzi della nostra comunità. Il Grest è una esperienza che dà la 
possibilità ai nostri bambini e ragazzi di divertirsi, imparando tante cose nuove, vivendo 

insieme agli altri, giocando e pregando come fa ogni bravo figlio di Dio che ogni giorno 
cerca di realizzare il progetto che il Padre ha preparato per lui. I ragazzi che si sono iscritti 

sono tanti e speriamo che questa esperienza li aiuti nella loro crescita. Ringrazio tutti i 
giovani che si sono prestati a portare avanti questo servizio e mi auguro che le famiglie 

che hanno creduto in questa attività siano soddisfatte della scelta che hanno compiuto. 
Domenica 22 Giugno ricorre la festa del Corpo e del Sangue di Gesù. La 

celebrazione della Santa Messa pomeridiana avverrà alle ore 18,30 sul piazzale 
adiacente la chiesa parrocchiale. Dopo la celebrazione della Santa Messa faremo una 

piccola processione dal piazzale adiacente la chiesa per i piazzali dietro la chiesa e 

ritorneremo in parrocchia dove faremo la benedizione eucaristica. Con questo piccolo 
gesto di amore, ringrazieremo Gesù di essersi donato a noi come cibo e sostegno 

della nostra vita spirituale. 
 


