
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. 

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. 
17 Lunedì: 7,30: Angelo, Erminia, 

Ettore; 18,00: Riccobene Rosaria e 

famiglia;  

18 Martedì: 7,30: Franco, Angela, 

Marianna; 18,00: Gustavo e 
Antonia;  

19 Mercoledì: 7,30: Def. Fam. 

Crognale e Magnifico; 18,00: 

Giuseppe; 
20 Giovedì: 7,30: Caltagirone Luigi; 

18,00: Gagliesi Luigi;      

21 Venerdì: 7,30: Massi Santina; 

18,00:  Def. Fam. Contardi; 
22 Sabato: 7,30: Emilio e Maria 

Tesi; 16,30: Battesimo di Sabbi 

Stella e Chloe; 18,00: Antonio, Luigi, 

Marietta; 25° di Matrimonio di De 

Cicco Giovanni Battista e Di Carlo 
Marilena;  
23 SANTISSIMO CORPO E SANGUE 

DI CRISTO: 

8,00: Anna, Armida, Antonio;  9,30: 
Di Nanni Maria; 11,00: pro populo; 

60° di Matrimonio di Ciancamerla 

Arnaldo e Viozzi Paolina; 12,15: 

Battesimo di Favale Niccolò; 18,00: 

Di Giacinto Altovino. 

 

             INFORMAZIONE! 
 
Da Domenica 7 Luglio le Sante Messe 
festive saranno celebrate con il seguente 
orario: 8,00; 10.00; 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. 
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.  

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

16 Giugno 2019 

RIFLETTIAMO 

Nel processo di canonizzazione di santa Chiara d’Assisi le sue sorelle, nel rendere 
la loro testimonianza sugli eventi degli ultimi giorni della sua vita, raccontano che 
una sera incominciò a parlare della Trinità tanto sottilmente che le sorelle 
presenti non poterono intendere bene le sue parole e solo i sapienti avrebbero 
potuto farlo. Chiara, come tutti i santi, in forza della sua amicizia con Dio dimostra 
di avere accesso a una conoscenza previlegiata di lui, ma la maggior parte di noi si 
sente probabilmente più vicina all’esperienza delle sue sorelle: sentiamo che il 
segreto della Trinità ci sfugge, talmente è al di là della nostra misura, dei nostri 
pensieri. Eppure proprio l’esperienza dei santi, degli amici di Dio, ci testimonia 
che se è vero che il segreto della Trinità è al di là della capacità umana di 
afferrarlo, nello stesso tempo, però, c’è qualcosa di sé che la Trinità stessa vuole 
comunicare all’uomo in modo inoppugnabile. Gesù di Nazareth, Dio fatto uomo 
come noi per un progetto trinitario che era nel cuore divino prima della 
fondazione del mondo (cf. Ef 1,4-5), ci ha fatto penetrare nel segreto della Trinità, 
svelandocene il cuore: è l’amore il nome di questo segreto. Un amore tale per cui 
tutto di sé e dei propri beni è in vista dell’altro, è affermazione del tu dell’altro. 
Questa è la qualità dell’amore trinitario! Ma Gesù ci ha svelato qualcosa di più 
grande ancora: il Dio trino e uno non si accontenta di riposare nell’amore che 
circola in sé, ma lo riversa senza misura fuori di sé. E oggetto prediletto di tale 
amore smisurato siamo noi. Questo è il vero stupore che la festa di oggi vuole 
suscitare in noi: “Sia benedetto Dio Padre, e l’unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito 
Santo: perché grande è il suo amore per noi”. 

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

         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. 
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. Si può dare la propria adesione rivolgendosi 
direttamente agli organizzatori presenti presso la parrocchia nei 
seguenti giorni: venerdì 21 Giugno, lunedì 24 Giugno e martedì 25 
Giugno dalle ore 9,00 alle ore 10,00. la quota di partecipazione non 
subirà aumenti rispetto allo scorso anno e sarà di € 10,00. 
 

 

TUTTO QUELLO CHE IL PADRE POSSIEDE 

E’ MIO; LO SPIRITO PRENDERA’ DEL MIO 

E VE LO ANNUNCERO’ 

 


