
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. 

9 PENTECOSTE: 

8,00: pro populo;  9,30: Alessandra 
Prandelli; 11,00: Parretti Fabrizio; 

12,15: Battesimo di Liberti Nicolò; 

18,00: Londi Gianluca. 

10 Lunedì: 7,30:           ;  18,00: 
Mattei Aldo e Francesco;  

11 Martedì: 7,30:        ;  18,00: 

TGeresa e Caterina Mesiti;  

12 Mercoledì: 7,30: Casciaro 

Antonietta; 18,00: Defunti Comunità 
di Santa Lucia; 
13 Giovedì (Sant’Antonio da 

Padova): 7,30:           ; 18,00: 

Battistelli Anna Rita;      
14 Venerdì: 7,30: Licia, Coriolano, 

Sergio; 10,00 (Villa Grenga): ad 

mentem offerentis; 18,00:  Di 

Giancamillo Giovanni e Biagio ; 
15 Sabato: 7,30: ad mentem 

offerentis; 16,30: Battesimo di 

Proietti Viola; 18,00: Def. Fam. 

Tocci;  
16 SANTISSIMA TRINITA’: 

8,00: Di Martino Cesarino e Bettina;  

9,30: Adriani Filippo e Filippa; 

11,00 :  pro  populo ;  16,00: 

Battesimo di Miani Gaia e Sperati 
Elisa; 18,00: Busello Maria. 

 

             INFORMAZIONE! 
Coloro che avessero bisogno di far 
celebrare Sante Messe per i defunti 
possono rivolgersi in parrocchia per la 
prenotazione. 
Dal 1° Giugno l’orario delle Sante Messe 
ha il seguente orario: dal Lunedì al 
Sabato: alle 7,30 e alle 18,00. la 
Domenica : 8,00; 9,30; 11,00; 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.  
Venerdì 14 Giugno alle ore 10,00 
presso la casa di riposo Villa Grenga in 
Via Appennini, celebreremo la Santa 
Messa per gli anziani della struttura. 
Siamo tutti invitati ad unirci alla 
preghiera di questi nostri fratelli. 

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

9 Giugno 2019 

RIFLETTIAMO 

Oggi è Pentecoste! È il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua, giorno di compimento: 
la promessa di Gesù si è avverata! È venuto un altro Paraclito, dopo Gesù, ora 
avvocato presso il Padre per intercedere in nostro favore. Lo Spirito, l’altro Paraclito, 
consolatore e maestro interiore, riempie la Chiesa nascente per abilitarla alla 
missione, alla testimonianza delle opere di Dio. Gli apostoli, con la Madre di Gesù e i 
discepoli, sono radunati nel cenacolo in preghiera, nell’attesa della venuta dello 
Spirito promesso, obbedienti alle parole rivolte loro da Gesù risorto mentre 
ascendeva al cielo. Maria ha già esperienza dello Spirito Santo, ma adesso ne vive 
una nuova, come madre, come colei attorno alla quale la Chiesa rimane unita dopo 
gli eventi della pasqua del Signore Gesù. Lo Spirito riempie, abita e consola chi lo 
accoglie e lo lascia agire in sé. Con il dono del Battesimo siamo resi figli di Dio, 
possiamo agire nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con il dono della 
Cresima, sacramento nel quale riceviamo in modo speciale lo Spirito Santo con i suoi 
doni, siamo confermati nella fede, rinvigoriti nella speranza e fortificati nella carità, 
per parlare a tutti delle opere di Dio e per agire nella libertà dei figli di Dio. Rendiamo 
grazie al Signore che ha esaudito la nostra invocazione: “Vieni Spirito Santo!”. Con 
gioia rinnoviamo la nostra fede nella sua presenza che riempie l’universo e accende i 
nostri cuori: “Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita”. Preghiamo con le 
espressioni adoperate da secoli dalla Chiesa, nella sequenza Vieni, Santo Spirito e 
nell’inno Vieni, Spirito creatore.  Soffermandoci su ogni strofa, conosceremo di più 
l’”ospite dolce” che ci abita, colui che è “balsamo per le nostre ferite, che reca in dono 
la pace”. Abitati dallo Spirito, possiamo portarne i frutti per la gioia di Dio!  

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Giovedì 13 Giugno celebreremo la Festa di Sant’Antonio di Padova. Nella 
nostra chiesa parrocchiale c’è un’immagine di questo grande Santo che 
riscuote la devozione di tante persone che rivolgendosi alla sua 
intercessione sono stati aiutati. Veneriamolo partecipando alla Santa Messa 
che sarà celebrata alle ore 7,30 e alle ore 18,00. 
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. 
Sabato 29 Giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo concluderemo l’esperienza 
del Grest e di tutto l’anno con la Santa Messa delle ore 18,00 e con una cena 
comunitaria a cui tutti coloro che lo desiderano possono aderire. La cena 
sarà preparata sul piazzale esterno della chiesa e sarà un momento bello  per 
socializzare e insieme ringraziare il Signore per il cammino  che abbiamo 
portato avanti quest’anno e che ci ha permesso di crescere come comunità 
cristiana. Le altre indicazioni le troveremo nella prossima settimana. 
 

QUELLI CHE SONO GUIDATI 

DALLO SPIRITO DI DIO, 

QUESTI SONO FIGLI DI DIO. 


