
Orari SS. Messe in parrocchia: Feriale: dal Lunedì al Sabato:  7,30; 18,00. 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. 

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. 
27 Lunedì: 7,30: Antonio;  18,00: 
Ave Maria, Cosima, Mariella ;  
28 Martedì: 7,30: Emilio, Osvaldo, 
Emilio;  18,00:               ;  
29 Mercoledì: 7,30: Giacomo e 
Dina; 7,30:  25° di Matrimonio di 
Salvatore e Stefania; 18,00: 
Scocchia Padre Pio e Raul; 
30 Giovedì: 7,30:                  ; 
18,00: Domenicone Tonino e 
Stefano;      
31 Venerdì (V.B.V.Maria): 7,30: 
Def. Fam. Persichetti-D’Antoni; 
18,00:  Assunta e  Natale; 
1 Sabato: 7,30: Fortunato Giulila; 
11,00: Battesimo di Di Adamo 
Andrea Celeste; 18,00: Def. Fam. 
Bocchi,  
2 ASCENSIONE DEL SIGNORE: 
8,00: Def. Fam. Di Dionisio-
Domenicone;  9,30: Carpenito 
Antonio e Rosina; 11,00: pro 
populo e Matrimonio di Cutillo 
Antonio e Bei Sara; 18,00: Marini 
Lorenzo. 
 

             INFORMAZIONE! 

 
Tutti  i bambini che si sono accostati a 
Gesù, sono invitati con le loro 
famiglie a partecipare alla Santa Messa 
in Piazza delle Rose oggi 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. 
Con il mese di Giugno inizia il Grest, un 
servizio che la parrocchia offre 
attraverso il contributo volontario e 
gratuito di alcuni laici: animatori 
m a g g i o r e n n i  e  m i n o r e n n i 
appositamente formati e responsabili 
adulti nominati dal parroco. 

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

26 Maggio 2019 

RIFLETTIAMO 

La potenza dell’Amore crocifisso e risorto tutto investe e compenetra di sé, 
immettendo nel mondo e nel cuore dell’uomo una forza trasformante di vita 
nuova. È una forza divina che non si impone, dolce ma irrefrenabile…, come la 
primavera, quando il tepore del sole risveglia tutta la natura che, dopo i rigori 
dell’inverno, si riveste di bellezza nel suo tenero splendore fecondo di vita. Questa 
forza divina delicata e potente, che tutto trasforma e rinnova, è l’azione dello 
Spirito Santo, dono pasquale per eccellenza, amore del Padre e del Figlio effuso su 
di noi per sempre come vita della nostra vita, anima della nostra anima. La sua 
presenza operante in noi è così fondamentale che senza lo Spirito non potremmo 
nemmeno dire che Gesù è il Signore, come afferma l’apostolo Paolo (cf. 1Cor 12,3). 
Nella liturgia di questa domenica viene messa in luce una delle caratteristiche più 
belle di questo divino dono d’amore: la libertà. Dirà ancora san Paolo che “dove c’è 
lo Spirito c’è libertà (2Cor 3,17), la libertà di aderire all’amore in novità di mente, 
di cuore, di vita… pur nella fatica che questo comporta per noi, abituati alle nostre 
sicurezze che rischiano di rimpicciolire l’orizzonte ampio di Dio e la grandezza 
della sua opera di bene in nostro favore. Per questo la Parola del Signore ci invita a 
non temere, ad aprire il cuore con fiducia, certi che non rimarremo delusi. 

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

             INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Da sabato 1° Giugno anche la Santa Messa vespertina sarà celebrata alle 
ore 18,00. 
Sabato 18 e domenica 19 Maggio abbiamo concluso anche quest’anno il 
corso di catechesi che ha visto impegnati i nostri bambini e i nostri ragazzi 
dalla seconda elementare alla seconda media. Sento il dovere di 
ringraziare innanzitutto i genitori che hanno mandato i propri figli in 
parrocchia aderendo al servizio che la nostra comunità offre a quanti 
desiderano compiere questo cammino di fede. Un ringraziamento 
particolare a tutti i catechisti e le catechiste che da anni offrono il loro 
tempo e le loro energie per la crescita spirituale delle nuove generazioni. 
Vorrei tanto che le famiglie comprendessero il valore di questo servizio 
che in modo gratuito e generoso ogni anno viene compiuto con tanto 
entusiasmo e spirito di sacrificio da queste persone che danno una 
testimonianza di amore nei confronti della comunità.   
Desidero anche ringraziare tutte le famiglie che sono state disponibili ad 
accogliere  l’immagine della Madonna di Fatima durante il mese di 
Maggio e che, nonostante le difficoltà, dovute in modo particolare alle 
condizioni metereologiche poco favorevoli, hanno saputo dimostrare il 
loro affetto alla Mamma Celeste e ai fratelli con gioia e generosità. 
 

LO SPIRITO SANTO 

VI RICORDERA’ TUTTO CIO’ 

CHE IO VI HO DETTO. 


