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

8 XIV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO; 

8,00: Domenicone Fiore e Marianna;  
10,00: Di Nanni Maria; 18,00: pro 

populo. 

9 Lunedì: 7,30: Antonio e Nicolina 

Fiorelli;  

10 Martedì: 7,30: Lina e Giovanni;   

11 Mercoledì (San Benedetto da 
Norcia): 7,30: Giacinto Giontella ed 

Emilia;  

12 Giovedì: 7,30: Don Enrico, Don 

Marco;  

13 Venerdì: 7,30: Devozione a Santa 

Lucia;  10,00: (Villa Grenga); 
14 Sabato: 7,30:                 ; 18,00: 

Fabrizio Parretti, Roberto, Paolo; 

15 XV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO; 

8,00: Pasquale, Berardina, Ulisse 

Marini;  10,00: pro populo; 18,00: 
Domenicone Maria. 

 

             INFORMAZIONE! 

 
Venerdì 13 Luglio alle ore 10,00 presso la 
casa di riposo Villa Grenga in Via Appennini 
sarà celebrata la Santa Messa per gli anziani, 
ospiti della struttura. Coloro che possono 
partecipare sono invitati a questo 
appuntamento che ci dà l’opportunità di 
stringerci intorno a questi fratelli che hanno 
bisogno del nostro affetto e della nostra 
solidarietà 
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. 
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RIFLETTIAMO 

La liturgia della Parola di oggi è contrassegnata dallo stupore: la gente di Nazareth si 
stupisce di Gesù e si chiede: “da dove gli vengono queste cose?” (Mc 6,2). Sembra 
proprio che lo stesso Signore Gesù, da parte sua, rimanga stupito per tanta freddezza 
proprio da parte di coloro  che lo hanno visto bambino, adolescente, giovane e che 
poi, un giorno, lo hanno visto partire. Per questo “si meravigliava della loro 
incredulità” (6,5). Il Signore Gesù torna a Nazareth come profeta potente in opere e 
parole (cf. Lc 24,19), ma Nazareth rimane scandalizzata di Gesù e Gesù sembra 
bloccato dal disprezzo dei suoi concittadini tanto che “non poteva compiere nessun 
prodigio” (Mc 6,5). Potremmo chiederci che cos’è che blocca così tanto i Nazaretani 
davanti a “Gesù Nazareno” che l’angelo della resurrezione prima di proclamare 
“risorto” dichiara “crocifisso” (16,6)? La seconda lettura ci dà una chiave possibile di 
interpretazione: la debolezza! Paolo si trova davanti ai Corinzi in una situazione 
analoga a quella sperimentata dal Signore Gesù davanti alla sua gente: è ben difficile 
capire e far comprendere cosa sia possibile che la potenza di Dio possa passare 
attraverso persone che non sono insignite di nulla di straordinario, ma che sono così 
ordinarie? L’addove noi ci aspetteremmo, o continuiamo ad illuderci di pensare, che a 
destare stupore possa essere la straordinarietà, in realtà ciò che meraviglia fino a 
bloccare è proprio l’estrema ordinarietà. Di fatto la domanda ed il combattimento che 
tocca i Nazaretani attratti e turbati dal “loro” Gesù, è in realtà, il nostro stesso e forse 
più profondo combattimento: come può Dio manifestarsi nella sua pienezza in quel 
Gesù “figlio di Maria e del falegname” (cf. 6,3) che tutti conoscono da sempre e che, 
anche noi, in un altro modo, non meno vero, conosciamo da sempre, forse 
conosciamo troppo? Il modo in cui il Signore “venne nella sua patria” (6,1) non 
doveva essere tanto diverso dal modo con cui  lo stesso Signore viene a noi 
visitandoci, come d’abitudine, attraverso la Parola, i sacramenti, i segni quotidiani 
della sua presenza. E anche noi facciamo fatica a credere fino in fondo che il Signore ci 
visiti solo perché, si fa per dire, leggiamo il suo Vangelo e ci nutriamo della sua 
Eucarestia fino a essere pure per noi “motivo di scandalo” (6,3).     

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

           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. 

 
 
 
 
 

GESU’ VENNE NELLA SUA PATRIA 

E I DISCEPOLI LO SEGUIRONO. 


