
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; Don Fabrizio 3208269095. Indirizzo mail della parrocchia: 
santaluciaparrocchia@gmail.com . Sito della parrocchia: www.parrocchiasantaluciafn.it. 

15 XV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO; 

8,00: Pasquale, Berardina, Ulisse 

Marini;  10,00: pro populo; 18,00: 

Domenicone Maria. 
16 Lunedì (B.V. del Carmelo): 7,30: 

Giuseppina e Caterina;  

17 Martedì: 7,30: Def. Fam. 

Costantini-Di Gabriele;   

18 Mercoledì: 7,30: Borrelli 

Pasquale;  
19 Giovedì: 7,30: ….;  

20 Venerdì: 7,30: Massi Santina;   

21 Sabato: 7,30: Di Fortunato 

Zelindo; 18,00: Massi Santina (1° 
mese); Def. Fam. D’Antoni -

Persichetti; 
22 XVI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO; 

8,00: Paradisi Marco e Don Louis;  

10,00 :  pro  populo ;  12,00: 

Battesimo di Palermi Stefano; 

18,00: Veneziano Concetto. 
 

             INFORMAZIONE! 

 
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. 
L’Ufficio Diocesano per la Pastorale 
delle vocazioni organizza un campo 
vocazionale per i giovani e le giovani 
nati dal 1995 al 2000 presso il Centro 
Pastorale Diocesano di San Valentino in 
Poggio Mirteto da Venerdì 24 a 
Domenica 26 Agosto. La quota di 
partecipazione al campo è di € 50,00. 
Puoi prenotare la tua partecipazione 
entro Domenica 19 Agosto presso Don 
Lorenzo, tel. 3206635244. 
 
 
 
 

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

15 Luglio 2018 

RIFLETTIAMO 

Il Signore Gesù invia i suoi discepoli direttamente contro gli “spiriti impuri”, ma senza 
progetti e senza strategie: il segreto della missione è non avere segreti, né armi 
seduttrici se non la nudità della croce di Cristo. Nessuna tunica, se non la nudità del 
Vangelo, niente sandali se non i piedi del “Vangelo” (Ef 6,15) e solo “un bastone” (Mc 
6,8): la croce di Cristo con cui si potrà liberare la strada da tutti quegli inutili 
impedimenti e fastidi che rischiano di rallentare la corsa. Per ogni annunciatore del 
Vangelo della grazia, perché la grazia del Vangelo possa essere serenamente e 
gioiosamente accolta, vale quanto ha sperimentato il profeta-pastore che si presenta 
come un profeta senza qualità, ma semplicemente chiamato a essere tale malgrado se 
stesso. Per questo Amos può rispondere con franchezza al sacerdote Amasia e senza 
alcun ritegno: “Non ero profeta né figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo 
piante di sicomòro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge” (Am 
7,14-15). Amos sembra protestare la propria innocenza di essere profeta e, proprio 
dicendo questo, afferma la sua libertà nel fare il profeta proprio perché non lo è per 
discendenza, né per interesse personale. Una sola strategia sembra essere 
compatibile con il mandato apostolico: rinunciare a se stessi e portare la croce del 
Signore come un bastone con cui si libera la strada per se stessi e per quanti vengono 
dopo di noi. Solo così potremo accogliere il “sigillo dello Spirito Santo” che non solo è 
“caparra della nostra eredità” (1,13-14), ma è l’olio che ci permette di camminare e 
funzionare “a due a due”. Sempre e solo “in attesa della completa redenzione di 
coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria” (1,14). Perché il Vangelo della 
grazia possa essere annunciato , non può che essere annunciato con grazia. Perché il 
Vangelo possa penetrare la vita degli uomini, non può che essere cosparso sulle ferite 
che ognuno porta nel proprio cuore come un olio balsamico capace di lenire e di 
tonificare. 

              ————————————————————————— 

           INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Sempre l’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle vocazioni organizza un campo 
vocazionale teen agers per le ragazze e i ragazzi nati dal 2001 al 2004 sempre 
presso il Centro di San Valentino di Poggio Mirteto, la quota di partecipazione è 
di € 60,00, le iscrizioni entro Domenica 19 Agosto. Puoi prenotare la tua 
partecipazione entro Domenica 19 Agosto presso Don Lorenzo, tel. 
3206635244. 
L’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle vocazioni organizza un campo 
vocazionale ministranti  per tutti i chierichetti e le chierichette della Diocesi, 
nati dal 2005 al 2010. il campo si terrà sempre in San Valentino di Poggio 
Mirteto. La quota di partecipazione è di € 65,00, per l’iscrizione entro 
Domenica 19 Agosto, come sopra riportato. 
Mi raccomando a voi genitori affinché quanto abbiamo seminato nel cuore dei 
vostri bambini e ragazzi in parrocchia, con tanti sacrifici, non vada perduto. 
Gesù “deve” rimanere anche nei mesi estivi il nostro amico più caro. Dovunque 
ci troviamo partecipiamo all’incontro eucaristico settimanale. Facciamo in modo 

 
 
 
 
 

ED ESSI, PARTITI, PROCLAMARONO 

CHE LA GENTE SI CONVERTISSE. 


