
Orari SS. Messe in parrocchia: Feriale: dal Lunedì al Venerdì:  7,30; 18,00.; Sabato: 7,30; 16,30. Festiva: 8,00; 9,30; 11,00; 

18,00. Per COMUNICARE con Don Antonio 069050142, 3382316117; Don Fabrizio 3208269095; Don Alan 3277337234. 
Indirizzo mail della parrocchia: santaluciaparrocchia@gmail.com . Sito della parrocchia: www.parrocchiasantaluciafn.it. 

19 V DOMENICA DI PASQUA: 

8,00: Umberto;  9,30: Tullio, 
Gianni, Mario; 11,00: pro populo; 

COMUNIONI; 18,00: Loreto e 
Michelina Tripi. 
20 Lunedì: 7,30:                 ;  
18,00:                             ;  
21 Martedì: 7,30: Anselmi Elisa;  
18,00: Raffaele;  
22 Mercoledì (Santa Rita da 
Cascia): 7,30: Lina e Lorenzo 
Adriani; 18,00: Biagia; 
23 Giovedì: 7,30:                  ; 
18,00: Giacinto ed Emilia;      
24 Venerdì (Maria Ausiliatrice): 
7,30: Di Pietro Alessio; 18,00:  
Pietro e Doralice Tocchi; 
25 Sabato: 7,30:              ; 11,00: 
Battesimo di Carpentieri Melissa; 
16,30: Giovanni,  
26 VI DOMENICA DI PASQUA: 

8,00: Serrani Anna Rita, Cesare, 
Attilio;  9,30: Di Nanni Maria; 
11,00: pro populo e Cresime adulti; 
18,00: Contardi Giuseppa. 
 

             INFORMAZIONE! 

 
Oggi Domenica 19 Maggio,  durante la 
Santa Messa delle ore 11,00, l’ultimo 
turno dei bambini di quarta elementare, 
r i c e v e r a n n o  i l  S a c r a m e n t o 
dell’Eucarestia. Tutti  i bambini che si 
sono accostati a Gesù, sono invitati con 
le loro famiglie a partecipare alla Santa 
Messa in Piazza delle Rose Domenica 26 
Maggio alle ore 21,00 per onorare la 
nostra Mamma Celeste e pregarla 
affinché i nostri ragazzi possano crescere 
sani nel corpo e ancora più belli 
nell’anima. 
Le iscrizioni al Grest ci saranno il 20 e 22 
Maggio dalle ore 17,30 alle ore 19,00 e il 
21 Maggio dalle 9,00 alle 10,30.  Il Grest 
è un servizio che la parrocchia offre 
attraverso il contributo volontario e 
gratuito di alcuni laici: animatori 
maggiorenni e minorenni appositamente 
formati e responsabili adulti nominati 
dal parroco. 

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

19 Maggio 2019 

RIFLETTIAMO 

Nel tempo radioso di Pasqua la parola del Signore accompagna il nostro cammino 
con grande concretezza, la concretezza stessa del mistero pasquale in cui gioia e 
dolore, morte e vita non si escludono a vicenda, ma rimangono unite in una insolita 
comunione… Tale frutto di umanità riconciliata è la testimonianza più bella del 
regno che viene e che il Figlio ha inaugurato nella sua pasqua, dopo averci promesso 
che niente e nessuno avrebbe più potuto toglierci la nostra gioia (Gv 16,23). La 
buona notizia che ci è donata in questa domenica è la rassicurazione che le fatiche e 
le difficoltà che incontriamo non sono un ostacolo al regno, cioè a una vita bella e 
piena; ne sono piuttosto la via, la porta… Può sembrare paradossale, ma se ci 
mettiamo in ascolto umile della Parola saremo pian piano condotti a comprendere il 
senso di tale apparente paradosso, il segreto che sta al cuore del Vangelo e che è 
l’essenza stessa di Dio: l’amore. La grandezza dell’amore, vittorioso sul male e sulla 
morte, è tutta nella tenerezza con cui si fa disponibile ad assumere ogni aspetto della 
realtà, attraversando anche il buio del dolore e della prova con la luce della fede e la 
forza mite e intrepida della speranza. È nell’umile amore che si rivela la gloria di Dio. 
Una gloria così diversa dalla nostra, così diversa dalle glorie che propone il mondo…, 
eppure sentiamo che è vera, ne percepiamo il sapore autentico ed è unicamente di 
questa gloria che il nostro cuore ha profonda, benedetta nostalgia. 

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

       INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Da sabato 1° Giugno anche la Santa Messa vespertina sarà celebrata alle ore 
18,00. 
Il pellegrinaggio presso il Santuario della Madonna del Divino Amore non 
sarà effettuato, in quanto non abbiamo raggiunto il numero necessario per 
poterlo realizzare. Coloro che hanno già versato la quota sono pregati di 
rivolgersi a Don Antonio per poterla riavere. 
Stiamo continuando la visita dell’immagine della Madonna di Fatima 
presso le famiglie della nostra parrocchia, con il seguente percorso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’immagine della Madonna arriverà presso la Famiglia indicata il giorno 
precedente dopo la celebrazione della Santa Messa. Il giorno stabilito alle ore 
20,30 ci sarà la recita del Santo Rosario e alle ore 21,00 la celebrazione 
della Santa Messa. Al termine della celebrazione l’immagine della Madonna 
raggiungerà in processione la nuova famiglia. 

VI DO UN COMANDAMENTO NUOVO: 

CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI. 

 

19-mag Domenicone Alberto Via Marche, 45 

20-mag Fam. Moriconi Enzo Via Palombarese, 255 

21-mag Fam. Ciani Enio Via Palombarese, 416 

22-mag Fam. Domenicone Benito Via Palombarese, 488 

23-mag Fam. Marini Divinangelo Via Palombarese, 568 

24-mag Cond. Via Alessandro Volta Via Alessandro Volta, 5 

25-mag Fam. Fedeli  Via Palombarese, 690 

26-mag Piazza delle Rose Piazza delle Rose 


