
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; Don Fabrizio 3208269095; Don Alan 3277337234. 
Indirizzo mail della parrocchia: santaluciaparrocchia@gmail.com . Sito della parrocchia: www.parrocchiasantaluciafn.it. 

14 XV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO: 

8,00: Di Cocco Lina; 10,00: pro 
populo;  18,00: Def. Luigi, Pietro, 

Raniero; 
15 Lunedì: 7,30: Domenicone 

Florestano;  
16 Martedì (B.V. del Carmelo): 

7,30: Gino, Adina, Giulio;  

17 Mercoledì: 7,30: Def. Fam. 

Costantini-Di Gabriele;  
18 Giovedì: 7,30: Gustavo e 

Antonia;  
19 Venerdì: 7,30: Def, Fam. Di 

Giancamillo Giovanni; 
20 Sabato: 7,30: ad mentem 
offerentis; 18,00: Obetto Antimo;  
21 XVI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO: 

8,00: Domenicone Emidio e 

Tobiola; 10,00: pro populo;  
18,00: Buccioni Alfredo; Def. 

Fam. Di Pietrantonio. 
 

             INFORMAZIONE! 

 
Da Domenica 7 Luglio le Sante Messe 
saranno celebrate con il seguente 
orario: festivo: 8,00; 10.00; 18,00; dal 
lunedì al venerdì: 7,30; Sabato: 7,30; 
18,00. Questo orario lo conserveremo 
fino all’inizio di Settembre. 
Coloro che avessero bisogno di far 
celebrare Sante Messe per i defunti 
possono rivolgersi in parrocchia per la 
prenotazione. 
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. 

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

14 Luglio 2019 

RIFLETTIAMO 

L’Amore è vicino a noi e dichiara: “Amerai e vivrai!”. Quanto è difficile credere a 
questo. Sembra che contenga una “fregatura”. Infedeltà, tradimenti, mancata 
riconoscenza, sofferenza… e infine la morte portano a credere che non sia 
possibile, almeno per me. In Cristo questa promessa diviene reale e già possibile 
per noi, oggi! Oggi è il tempo giusto per iniziare con lui, perché ci ha resi capaci di 
operare con lui, attraverso la riconciliazione avvenuta con il sangue della sua 
croce, cioè con la totalità della sua vita. Eppure spesso ci fermiamo alla domanda; 
“Che cosa devo fare?”. Ma qual è il desiderio vero che ci abita? Che cosa ci spinge 
a rivolgerci al Signore? In realtà egli stesso ci precede nella risposta… amandoci 
fino alla fine, fino alla morte in croce. Qui scaturiscono le sorgenti eterne della 
vita eterna. Il Battesimo ci innesta in questa sorgente perenne. Ereditare la vita 
eterna, dunque, più che un “fare  qualcosa” è un lasciarsi provocare dalla vita. 
Nella parabola del buon samaritano Gesù evidenzia bene questo cambio di 
prospettiva. Ci invita ad accogliere il dono della vita eterna accettando di lasciarci 
plasmare da lui. In Cristo divenire dono è possibile, raggiungibile da ciascuno di 
noi. È veramente vicino a noi l’Amore tanto da poterlo amare. Troppo spesso, 
però, “l’amore non è amato” gridava San Francesco d’Assisi contemplando il 
crocefisso. Morire al mio io per avere vita è una logica che stravolge quel 
desiderio di protagonismo che chiede: che cosa devo fare io? Farsi dono, 
spogliarsi del proprio io a favore di un altro, sono parole che pronunciamo 
spesso, ma rimangono distanti dalla nostra vita. Lasciamoci sorprendere 
dall’Amore. Quell’Amore vivo e vivificante che ci ha creati, ci ha ricolmato dei suoi 
beni in Cristo, ci ha custodito teneramente riempiendo i nostri giorni di stupore. 
La vita di Gesù non è stata, forse, tutta un dono per ciascuno di noi? In lui il dono 
di noi è possibile, perché egli spogliò se stesso per far ricchi noi di lui. Egli si fida 
di noi e ci attende. 

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

     INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

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. 
Mi raccomando a voi genitori affinché quanto abbiamo seminato nel 
cuore dei vostri bambini e ragazzi in parrocchia, con tanti sacrifici, non 
vada perduto. Gesù “deve” rimanere anche nei mesi estivi il nostro amico 
più caro. Dovunque se ci troviamo partecipiamo all’incontro eucaristico 
settimanale. Facciamo in modo che la Santa Messa, la preghiera e i 
Sacramenti accompagnino il nostro meritato riposo. 
 
 

“MAESTRO CHE COSA 

DEBBO FARE PER 

ERIDITARE LA VITA ETERNA?”. 

 


