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29 I DOMENICA DI AVVENTO: 
8,00: Rirrama Albino;  9,30: pro 
populo;  11,00: Defunti Santa 
Lucia 2015;  17,30: Viresi 
Antonietta. 
30 Lunedì (Sant’Andrea): 7,30: 
Gavazzi Maria Grazia; 16,30: 
Frisenna Anna;  
1  Martedì: 7,30: Def. Fam. 
Rossetti e Coletti;  16,30: Gazzella 
Luigi;  
2 Mercoledì: 7,30: Mario, Gianni, 
Tullio; 16,30: Gori Nicola e Maria;  
3 Giovedì (San Francesco 
Saverio): 7,30: Palma Nello e 
Maria;  16,30: Def. Fam. 
Ciarimboli; 
4 Venerdì: 7,30: Don Louis e 
Prandelli Alessandra; 16,30: 
Giuseppe, Domenico e famiglia;  
5 Sabato: 7,30: Nazareno e Ida;   
16,30: Cannella Ilaria;  
6 II DOMENICA DI AVVENTO: 
8,00: Lanci Gaetano e Annunziata;  
9,30: Vitelli Natale;  11,00: pro 
populo;  17,30: Angelo e Norma. 

INFORMAZIONE! 
Oggi Domenica 29 Novembre ore 15,30, 
presso Santa Maria Nova in Passo Corese il 
Responsabile della catechesi diocesana farà 
un ritiro per i catechisti. Cerca di 
partecipare. 
Giovedì 3 Dicembre in parrocchia faremo la 
nostra giornata di adorazione e pregheremo 
per le vocazioni sacerdotali, religiose, 
missionarie. Gesù in questa giornata ci 
aspetta per approfondire la nostra amicizia 
con Lui. Nel corso della giornata trova il 
tempo da dedicare a Lui, tempo che ritorna a 
tuo vantaggio. 
Giovedì 3 Dicembre e Venerdì 4 
Dicembre, in mattinata porteremo la Santa 
Comunione agli ammalati e agli anziani 
della nostra comunità parrocchiale. Se 
conosci qualche anziano o qualche ammalato 
che desidera accostarsi ai sacramenti, fallo 
sapere in parrocchia, in modo che questo 
servizio possa raggiungerlo. 
Dal 30 Novembre sarà possibile segnare le 
intenzioni per le Messe di suffragio del 
prossimo anno. Per adesso segnerò un 
massimo di 6 intenzioni a famiglia. Sarebbe 
opportuno venire nei giorni feriali con le date 
e le intenzioni già pronte. 

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

29 Novembre 2015 

RIFLETTIAMO 
Il tempo liturgico dell’Avvento nasce come preparazione al Natale alla fine del 

IV° secolo e si sviluppa nel V° secolo anche come risposta orante ai grandi 

dibattiti cristologici che dettero luogo ai Concili di Efeso e di Calcedonia sulla 

natura umana e divina del Cristo. “Avvento” significa venuta e al livello più 

immediato si riferisce alla venuta storica del Cristo (incarnazione e natività), ma 

si estende anche al livello escatologico, cioè alla venuta gloriosa del Cristo alla 

fine dei tempi e, per ciascuno di noi, al livello spirituale del nostro incontro 

personale con il Cristo nella nostra vita. Il prototipo della preparazione a questo 

avvento è Maria Immacolata, presentata dalla liturgia nell’accettazione totale 

della volontà di Dio con il suo “sì”, nell’attesa dolce del Bambino che cresce nel 

suo grembo e nel parto verginale. Altro personaggio di rilievo è Giovanni 

Battista, il precursore che con la sua predicazione e la sua penitenza precede 

l’avvento del Cristo. Altra figura di riferimento è Isaia, il profeta messianico per 

eccellenza che esprime nei suoi incisivi oracoli l’attesa fiduciosa 

dell’Emmanuele, il principe della pace. Nel Vangelo di Luca siamo invitati oggi 

a rialzare la testa per la liberazione futura: la pazienza ci condurrà a vedere l’alba 

della glorificazione. La nostra storia personale e la storia del mondo trascorrono 

tra sofferenze e speranze, alterne vicende, mentre solo la fede è la lampada sicura 

che illumina e sostiene il cammino. Passano le cose di questo mondo, la Parola di 

Dio rimane in eterno … e ogni giorno è per noi l’”oggi” della salvezza, il tempo 

in cui il Signore viene, Dio con noi, per la nostra liberazione. Luca ci avverte: le 

nostre intemperanze, ma anche le nostre stanchezze e inquietudini possono 

distoglierci dal senso profondo di attesa, farci abbassare la guardia. Talvolta 

passiamo la vita rimandando: rimandando una decisione radicale a un momento 

di ispirazione, un cambiamento di vita a una esperienza straordinaria, la 

conversione a un ipotetico momento favorevole: momenti ed esperienze che 

possono non arrivare mai. È nel momento presente che Lui viene per noi … 

sempre. 
          ———————————————————————————– 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Nei prossimi giorni incontreremo i genitori per collaborare con loro 
nell’educazione religiosa dei bambini e dei ragazzi che frequentano il catechismo 
parrocchiale. Gli incontri avranno il seguente calendario: 
 
 
 
 
 
 
 
I genitori che hanno bambini che frequentano classi diverse, possono 
partecipare soltanto ad un incontro preferendo possibilmente l’incontro della 
quarta elementare o quello della seconda media. 

II Media Lunedì 30 Novembre ore 21,00 

5° Elementare  Martedì 1 Dicembre ore 21,00 

3° Elementare Mercoledì 2 Dicembre ore 21,00 

4° Elementare Giovedì 3 Dicembre ore 21,00 

I Media Giovedì 3 Dicembre ore 21,00 


