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1 TUTTI I SANTI: 
8,00: Contardi Aldo e Carola;  9,30: 
Mesiti Vincenzo e Maria Caterina;  
11,00: pro populo; 17,30: Dina e 
Giacomo. 
2 Lunedì: 8,00: Def. Fam. Di 
Giancamillo-Panetta; 9,30: Per tutti 

i fedeli defunti;  11,00: secondo le 

intenzioni del Sommo Pontefice; 
16,30: Def. Fam. Mores-De 
Dominicis; 18,00: secondo le 

intenzioni del Sommo Pontefice;  
21,00: Per tutti i fedeli defunti;  

3  Martedì: 7,30: Marini Guido;  
16,30: Def. Fam Borrelli-Perilli;  
4 Mercoledì: 7,30: Luciana e 
Giuseppe Sorrentino; 16,30: 
Prandelli Alessandra;  
5 Giovedì: 7,30: Def. Fam. Manoni-
Paganelli;  15,00 (Cimitero di 
Mentana): per i defunti della 
comunità di Santa Lucia;  16,30: 
Piccinini Luigi, Daniela e Vincenzo; 
6 Venerdì: 7,30: Fortunato e 
Giulia; 16,30: Sanna Lucia;  
7 Sabato: 7,30: Def. Fam. Fioretti;  
11,00: Battesimo di D’Agostino 
Emiliano e Alessandro; 16,30: De 
Dominicis Lucia;  
8 XXXII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO: 
8,00: Masci Guido;  9,30: Parretti 
Fabrizio e nonni;  11,00: pro 
populo; 11,00: Battesimo di 
Proietti Vanessa; 17,30: Baiocchi 
Valeria. 

INFORMAZIONE! 
Oggi 1° Novembre presso il Cimitero di 

Mentana alle ore 14,30, inizieremo la recita 
del Santo rosario nella zona a sinistra 

dell’entrata nuova per tutti i fedeli defunti della 
nostra comunità di Santa Lucia. Alle ore 15,00 

sarà concelebrata dal Vescovo e dai sacerdoti 
dei comuni di Mentana e Fonte Nuova la Santa 

Messa alla quale sei invitato a partecipare. 
Il 2 Novembre ogni sacerdote può celebrare 

anche privatamente tre Sante Messe. Questo è 
il motivo per il quale sopra hai potuto verificare 

nell’orario il fatto che nella nostra chiesa di 
Santa Lucia queste Sante Messe saranno 

celebrate durante il corso della giornata. 
Ricordati di pregare per i tuoi defunti, in 

quanto essi già lo stanno facendo per te. 
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1 Novembre 2015 

RIFLETTIAMO 
Grande festa quella di oggi, festa universale: non celebra, infatti, solo quelle 

poche migliaia di Santi canonizzati, ma la moltitudine sterminata dei redenti che 

ci hanno preceduto nella gloria del Signore. Il culto dei santi si è sviluppato a 

partire da quello dei martiri nelle chiese locali e si è progressivamente esteso ad 

altre figure di santità eroica: asceti, ministri sacri, religiosi, dottori, testimoni 

della fede nella vita di famiglia … Ma oltre a coloro che sono stati dichiarati 

santi dalla Chiesa, santa è l’enorme massa, la moltitudine immensa dei salvati. 

Non è una folla anonima quella che si raccoglie attorno all’Agnello; è una folla 

di persone amate una per una da Colui che fa di ciascuna di esse un’immagine 

speciale di sé. È l’immagine del Cristo povero, mite, puro, misericordioso, 

operatore di pace, modello per i discepoli a loro volta chiamati ad essere poveri, 

miti, puri, misericordiosi, operatori di pace … Questi lineamenti sono scolpiti 

nelle nostre anime, e la vita cristiana consiste nel portare alla luce quello che lo 

Spirito già ha inciso nel nostro cuore, l’immagine del Cristo; perché l’amore di 

Dio è esigente e si propone il nostro massimo bene: “Siate santi, come io, il 

Signore vostro Dio, sono santo”; “Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro 

che è nei cieli”. Ideale irraggiungibile e inutile da prefissarsi? In realtà, questo 

appello non significa che dobbiamo uguagliare Dio, sarebbe impossibile e 

assurdo, ma neppure significa che, se non siamo perfetti, Egli non ci amerà. Al 

contrario: proprio perché ci ama, Dio ci darà ogni aiuto affinché diventiamo 

perfetti, e non si accontenterà di darci di meno. Santi già siamo, perché santificati 

da Dio nel Battesimo; santi dobbiamo divenire, conformandoci sempre più 

all’immagine del Cristo che lo Spirito ha impresso in ciascuno di noi. 
          ———————————————————————————– 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto il giorno successivo i fedeli possono 
acquistare l’indulgenza plenaria, in suffragio dei defunti, una sola volta, 
recitando il Padre Nostro e il Credo, e una preghiera secondo le intenzioni del Sommo 
Pontefice, dopo essersi confessati e comunicati. L’acquisto dell’indulgenza, non 
avviene in modo meccanico. È necessario non soltanto pentirsi dei peccati gravi e di 
quelli veniali, ma è necessario avere dentro di sé il desiderio vero di conversione, che 
ci porta ad allontanarci sempre di più dal male. Dal 1° all’8 Novembre visitando il 
cimitero e pregando per i defunti, rispettando le solite condizioni, è possibile ricevere 
sempre l’indulgenza plenaria. 
Giovedì 5 Novembre faremo la nostra giornata di Adorazione per chiedere al 
Signore tante e sante vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie. L’adorazione 
inizierà dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 7,30 e terminerà con la 
benedizione Eucaristica alle ore 16,15. Coloro che hanno preso l’impegno di stare in 
compagnia di Gesù, mantengano il proprio turno e se ciò non è possibile, cerchino 
delle persone che possono sostituirlo. 
Giovedì 5 Novembre e Venerdì 6 Novembre, in mattinata porteremo la Santa 
Comunione agli ammalati e agli anziani della nostra comunità parrocchiale. Se 
qualche fratello o sorella desidera ricevere la Santa Comunione, in quanto a causa 
della malattia o dell’età non può frequentare la parrocchia, lo faccia presente al 
parroco, in modo da essere inserito nella visita. 
 


