
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. 

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, Adelaide Nardi 8° giorno); 

23 Lunedì (Santa Brigida): 7,30: 

Padre Pio;  

24 Martedì: 7,30: Panci Romaldino;   
25 Mercoledì (San Giacomo): 7,30: 

Devozione a Sant’Antonio;  

26 Giovedì (Santi Gioacchino e 

Anna): 7,30: Altobelli Anna Maria e 

Filippo;  
27 Venerdì: 7,30: Rosa e Michele 

Macchia;   

28 Sabato: 7,30: Alesiani Paolo, 

Frangi Antonina; 18,00: Pasquale, 

Filomena e Nicola Nigrelli; 

29 XVII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO; 

8,00: pro populo;  10,00: Gaetano, 

Salvatore e Antonietta; 18,00: 

Parretti Rinaldo e Gina. 

             INFORMAZIONE! 
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. 
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. 
Domenica 15 Luglio è terminato il campo 
estivo del Gruppo Crisma e una cinquantina 
di giovani hanno avuto la possibilità di 
vivere un momento importante per la loro 
crescita umana e spirituale. Preghiamo per 
loro, e chiediamo al Signore che quanto 
riescono a recepire con questa iniziativa 
lodevole, possa ritornare a vantaggio degli 
altri giovani che fanno parte della nostra 
comunità parrocchiale 
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Ci potremmo chiedere: che cos’è il riposo secondo il Signore Gesù? La liturgia della 
Parola di oggi dà un nome preciso al riposo a cui Gesù invita i discepoli e questo nome 
è “pace”. Paolo nella seconda lettura lo dice chiaramente: “Egli infatti è la nostra 
pace” (Ef 2,14). La pace di cui parla Paolo non è di certo statica ma  assolutamente 
dinamica e, perciò, costruttiva e inventiva. Più precisamente ciò che dà pace è la 
capacità di fare unità dentro di noi “eliminando in se stesso l’inimicizia” (2,16). Ciò 
che commuove Gesù davanti alla folla è il fatto di vederla dispersa e ciò che preme a 
Gesù davanti agli apostoli, reduci dalla loro prima missione, è quello di far ritrovare 
loro l’unità. Nella prima lettera Geremia deplora i falsi e indegni pastori perché “fanno 
perire e disperdono il gregge del mio pascolo” (Ger 23,1). La promessa di Dio è 
proprio questa: “radunerò io stesso il resto delle mie pecore” (23,3). Anche noi spesso 
ci sentiamo stanchi e desideriamo trovare riposo, ma sarebbe vano cercarlo solo 
fuori di noi, appunto in un luogo appartato. Questo riposo dobbiamo costruirlo 
dentro di noi facendoci docili all’invito del Pastore Grande che ci invita a seguirlo 
anche “per una valle oscura” (Sal 22,4) verso quei pascoli e quelle acque in cui il 
Signore “mi fa riposare” (22,2). Il Pastore ci invita a esserne capaci “a motivo del suo 
nome” (22;3) proprio “facendo la pace” (Ef 2,15) con i lontani e con i vicini, con ciò 
che ci sta dietro e con ciò che ci sta davanti, con ciò che portiamo dentro di noi e con 
ciò che dobbiamo affrontare fuori di noi. Anche noi come gli apostoli saremo forse 
tentati di raccontare al Signore Gesù tutto quello che siamo capaci di fare e di 
insegnare. Il Signore, da buon pastore, ci chiede di fare un altro pezzo di strada, più 
precisamente di “barca” (Mc 6,32) per farci imparare a porre lo sguardo sugli altri 
fino a farci toccare profondamente dalla loro presenza e dai loro bisogni. Serafino di 
Sarov amava ripetere: “Trova la pace e migliaia attorno a te troveranno salvezza”. 
              ————————————————————————— 

           INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
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. 
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. 
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 
che la Santa Messa, la preghiera e i Sacramenti accompagnino il nostro meritato 
riposo. 

 
 
 
 
 

VENITE IN DISPARTE 

E RIPOSATEVI UN PO’. 


