
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. 

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. 
3 Lunedì: 7,30:           ;  18,00: 
Defunti Comunità di Santa Lucia;  
4 Martedì: 7,30: Marco;  18,00: 
Def, Fam. Di Giancamillo;  
5 Mercoledì: 7,30: Def. Fam. 
Onorato; 18,00: Defunti Comunità 
di Santa Lucia; 
6 Giovedì: 7,30: Eugenia; 18,00: 
Aurelio, Maria, Anatolia;      
7 Venerdì: 7,30: Agata, Rosa, 
Alessandrina; 18,00:  Giuppetti 
Luciano; 
8 Sabato: 7,30: Agnese Ciccarelli e 
Vincenzo; 11,00: Battesimo di 
Bernardini Ginevra; 18,00: 
Giovanni; 19,00: Battesimo di 
Difeliciantonio Greta; 
9 PENTECOSTE: 
8,00: pro populo;  9,30: Alessandra 
Prandelli; 11,00: Parretti Fabrizio; 
11,00: Battesimo di Liberti Nicolò; 
18,00: Londi Gianluca. 
 

             INFORMAZIONE! 
 
Dal 1° Giugno la Messa vespertina , 
dal lunedì alla domenica, verrà 
celebrata alle ore 18,00. 
Dal giorno 10 Giugno in parrocchia 
tutti i bambini e i ragazzi che hanno 
fatto l’iscrizione al Grest, iniziano 
questa attività che auguriamo loro 
possa essere proficua in questo 
tempo estivo e possa portare molti 
frutti anche dal punto di vista 
spirituale.  
Coloro che avessero bisogno di far 
celebrare Sante Messe per i defunti 
possono rivolgersi in parrocchia per 
la prenotazione. 

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

2 Giugno 2019 

RIFLETTIAMO 

L’ascensione al cielo di Gesù, per l’evangelista  Luca, è l’evento di arrivo di tutto il 
Vangelo, storia e atti di Gesù, e quello di partenza per narrare la storia e gli atti 
della Chiesa e degli apostoli. Il cielo designa il luogo dove si trova il Padre suo e 
nostro. Il luogo terreno da dove Gesù è salito al cielo è ubicato sul Monte degli 
Ulivi verso Betania, che si trova a valle, poco distante dalle pendici dello stesso 
monte. È indicato oggi da un’edicola a forma ottagonale appartenente ai 
musulmani, che lasciano entrarvi i cristiani solo per questa festa. In questo luogo 
si recarono gli apostoli usciti dalla Città Santa, percorrendo il cammino permesso 
in un sabato (cinquecento o mille passi), rispondendo all’appuntamento dato 
loro dal Risorto. Da questo punto, che al tempo di Gesù era situato nella zona 
chiamata “piccola Galilea”, gli apostoli guardarono Gesù risorto innalzarsi al cielo 
verso oriente, da dove sorge il sole. Noi oggi siamo invitati a guardare ancora in 
quella direzione nell’attesa del ritorno di lui e a rimanere insieme, aspettando lo 
Spirito. In ogni situazione possiamo sempre innalzare nei cieli lo sguardo da dove 
siamo guardati, accompagnati e benedetti ancora dal Signore Gesù che in diversi 
modi rimane ancora con noi per tutti i giorni. 

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

 INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Abbiamo terminato il 26 Maggio la bella iniziativa che da 16 anni ci ha 
visti visitare le varie zone della parrocchia con l’immagine della nostra 
Mamma Celeste. Le famiglie che ci hanno ospitato in tutto questo periodo 
sono state molte e ancora una volta le ringrazio di cuore. Sarebbe 
opportuno compiere un altro passo per la costruzione della nostra 
comunità. Ecco un suggerimento: se alcune famiglie diventassero nel 
corso di tutto l’anno un luogo dove i vicini potessero incontrarsi una 
volta ogni tanto, per pregare insieme, per leggere qualche brano del 
Vangelo e parlare anche dei problemi del territorio, questo potrebbe 
aiutare a ricostruire il tessuto civile e spirituale della comunità. 
Pensiamoci e chiediamo l’aiuto dello Spirito perché in futuro si possa 
realizzare. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato in 
questi giorni, in modo particolare Gianna Alfei che ci ha messo a 
disposizione le sedie durante tutto il mese di Maggio. 
I genitori dei bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione durante il 
mese di Aprile e Maggio possono rivolgersi al Sig. Moriconi Vincenzo per 
ritirare le fotografie e possono, durante la settimana, rivolgersi in 
parrocchia per ritirare il filmino che hanno ordinato per questa 
celebrazione. 
 

MENTRE LI BENEDICEVA 

VENIVA PORTATO 

VERSO IL CIELO. 


