
Orari SS. Messe in parrocchia: Feriale: dal Lunedì al Venerdì: 7,30; Sabato: 7,30; 18,00; Festiva: 8,00; 10,00; 18,00. Per 

COMUNICARE con Don Antonio 069050142, 3382316117; Don Fabrizio 3208269095. Indirizzo mail della parrocchia: 
santaluciaparrocchia@gmail.com . Sito della parrocchia: www.parrocchiasantaluciafn.it. 

1 XIII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO; 

8,00: Peña Cesar Orland;  10,00: pro 

populo; 18,00: Gino, Adina e Giulio. 
2 Lunedì: 7,30: Def. Fam. Di 

Gabriele;  

3 Martedì (San Tommaso Apostolo) 

7,30: Alberto e Silvana;   

4 Mercoledì: 7,30: Def. Fam. 

Alessandroni Saltamacchia;  
5 Giovedì: 7,30: Michelina e Loreto 

Tripi;  

6 Venerdì (Santa Maria Goretti): 

7,30: Giuseppe e Giovanna Dominici;  

7 Sabato: 7,30: Vincenzo e Maria 

Camaiani; 18,00: Giuliano e 
Riccardo; 

8 XIV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO; 

8,00: Domenicone Fiore e Marianna;  

10,00: Di Nanni Maria; 18,00: pro 

populo. 

             INFORMAZIONE! 
Lo scorso  29 Giugno è terminato il Grest a 
favore dei bambini e dei ragazzi della 
nostra comunità. Il Grest è stata una 
esperienza che ha dato 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. Ai numerosi 
ragazzi che hanno partecipato auguriamo 
che  questa esperienza li abbia aiutati nella 
loro crescita e che diventino sempre più 
consapevoli di quanto sia importante 
testimoniare la fede nella gioia e nello 
stare insieme. 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.  
Siamo finalmente arrivati nel pieno della 
bella stagione. Abbiamo desiderato tanto il 
sole ed è arrivato il caldo che tanto 
aspettavamo. Non dimentichiamo però, 
tutte le volte che ci rechiamo in chiesa, il 
rispetto dovuto alla casa di Dio e facciamo 
in modo, con il nostro abbigliamento, di 
dare l’onore dovuto al Signore e al luogo 
che Lui ha scelto come sua abitazione. 
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RIFLETTIAMO 

Il Vangelo di oggi ci racconta un "grappolo di miracoli" che mostra quanto sia grande il 
Cuore di Dio, come si lasci intenerire facilmente e come sappia farsi vicino alle nostre 
sofferenze. E Gesù che ieri era sulle strade della Terra Santa è lo stesso che oggi cammina 
vicino a ciascuno di noi, con la stessa sensibilità per tutto quanto ci fa soffrire. Narra il 
Vangelo che incontra uno dei capi della Sinagoga, di nome Giaìro, che vedendolo gli si 
getta ai piedi pregandolo con insistenza: La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle 
le mani perché sia guarita e viva". Mentre camminava con Giaìro "una donna che da 
dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, 
udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: 
"Se riuscirò solo a toccare il suo mantello, sarò guarita". E così fu. Gesù guardava intorno 
per vedere chi lo aveva toccato. La donna tremante gli si gettò davanti e gli disse la verità. 
Gesù rispose: figlia, va in pace, sii guarita dal tuo male, la tua fede ti ha salvata". Mentre 
continua il suo cammino con Giaìro gli vennero incontro ad annunziare che la figlia era 
morta. Ma Gesù ribatte: "Non temere, continua solo ad avere fede". Gesù entra nella casa 
dove era la bambina le prende una mano e le disse: "Fanciulla te lo dico io, alzati". 
Davvero Dio non sta alla periferia dell'uomo, ma entra nella sua vita: nelle sue angosce e 
speranze......solo se si ha la fede della donna e di Giaìro. Domina la scena la persona di 
Gesù, sereno e consapevole in mezzo alla folla, di fronte alla donna che gli si accosta 
nascondendosi o accanto alla pena di Giàiro per la morte della figlia. Gesù è attento, 
premuroso, nelle parole come nel silenzio imposto; tutto di lui stupisce, non solo il segno 
prodigioso compiuto lasciando sfiorare il proprio mantello o toccando la mano della 
fanciulla morta. La donna e Giàiro si gettano entrambi ai suoi piedi, con dolore e fiducia. 
La fede fa incontrare e guarisce, salva e vince la morte. La risposta alla grande domanda 
su Gesù, è  nel Vangelo di oggi che ci porta a toccare Gesù e ad essere da lui presi per 
mano nel solo modo possibile, con la fede che lo riconosce risorto e Signore che dà la vita. 
Il Signore fa scendere su ciascuno di noi la benedizione di quelle antiche parole: Talità 
kum. Giovane vita alzati, risorgi, riprendi la fede, la lotta, la scoperta, la vita, torna a 
ricevere e a restituire amore.   
                ————————————————————————— 

           INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Da oggi 1° Luglio l’orario delle Sante Messe sarà il seguente: dal Lunedì al 
Venerdì: alle 7,30; il Sabato alle 7,30 e alle 18,00. la Domenica e festivi: 8,00; 
10,00; 18,00.  
Giovedì 5 Luglio in mattinata porteremo la Santa Comunione agli anziani e agli 
ammalati della nostra comunità parrocchiale di Via di Santa Lucia e zone 
limitrofe. Venerdì 6 Luglio porteremo la Santa Comunione  a coloro che si 
trovano in Via Palombarese e strade limitrofe. Adesso, che ci troviamo nel mese di 
Luglio e, forse, abbiamo un po’ più di tempo, ricordiamo il nostro impegno di 
assistere coloro che si trovano da soli e in difficoltà. Ricordiamo quanto ci viene 
insegnato da Gesù: ogni cosa che fai ad uno dei tuoi fratelli più piccoli l’hai fatta a 
me”.  
Con la fine del mese di Maggio, anche nella nostra comunità è terminato il 
cammino catechetico. Mi raccomando a voi genitori affinché quanto abbiamo 
seminato nel cuore dei vostri bambini e ragazzi in parrocchia, con tanti sacrifici, 

 
 

 
 
 

GESU’ HA FATTO RISPLENDERE LA 

VITA PER MEZZO DEL VANGELO. 


