
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. 

21 XVI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO: 
8,00: Domenicone Emidio e 
Tobiola; 10,00: pro populo;  
18,00: Buccioni Alfredo; Def. 
Fam. Di Pietrantonio. 
22 Lunedì: 7,30: Di Fortunato 

Zelindo;  
23 Martedì (Santa Brigida 
Patrona D’Europa): 7,30: Padre 
Pio e Raul Scocchia;  
24 Mercoledì: 7,30: Gennaro e 

Annolina;  
25 Giovedì: 7,30: Panci 

Romaldino;  
26 Venerdì: 7,30: Famà Nicola; 
27 Sabato: 7,30: Antonio; 18,00: 
Pupilli Felice;  
28 XVII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO: 
8,00: Pasquale, Filomena, Nicola; 
10,00: pro populo; 17,00: 
M a t r i m o n i o  d i  L a z z a r o 
Alessandro e Crea Elisa; 18,00: 

Alesiani Paolo, Francesco e 
Antonina. 
 

             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);  
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RIFLETTIAMO 

Potremo ascoltare la parole che il Signore ci rivolge questa domenica attraverso 
una parola chiave: accoglienza e vita nuova. Accoglienza dello “straniero” (prima 
lettura), del fratello (seconda lettura), di Cristo (Vangelo). Abramo “nell’ora più 
calda del giorno alzò gli occhi e vide tre uomini”. Nell’età avanzata e nell’ora più 
calda del giorno, quando tutte le energie sono assopite, Abramo si scomoda ad 
accogliere tre stranieri, giunti improvvisamente davanti al suo sguardo, con gesti 
puramente gratuiti e disinteressati. Alla fine della visita è lui a ricevere il dono più 
grande: la promessa di un figlio. Promessa di vita nuova che scaturirà dal suo animo 
accogliente e fiducioso in Dio. Accogliere l’altro presso di sé, dentro di sé, è anche 
l’esperienza di Paolo: “Le sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia 
carne” dice che sono per lui causa di “letizia”. Paolo sa che l’accoglienza delle 
sofferenze, dei pesi dei fratelli, aiuterà Cristo a nascere nel loro cuore: “Cristo in voi”. 
Cresce così il corpo di Cristo, la Chiesa. Come accogliere Cristo in noi? Gesù stesso lo 
dice: scegliere di stare con lui, scegliere di arrestarsi e ascoltarlo, nel silenzio del 
nostro cuore. Questo significa avere un presente. Finché ci affanniamo tra l’ieri e il 
domani siamo fuori dal tempo, ma se stiamo quieti, sorge in noi il presente, allora 
siamo collegati con l’eternità: “la parte migliore, che non ci sarà tolta”. L’accoglienza 
dello straniero, del fratello, di Cristo è un’unica accoglienza  della vita che Dio ci offre 
visitandoci. Una novità di vita che non cambia magicamente la realtà  quotidiana in 
cui siamo immersi, ma plasma il nostro animo, il nostro sguardo e il nostro stare 
con i fratelli.  Signore Gesù, parola di vita eterna, distogli i miei occhi dalle cose vane 
e aprili alla tua visita. Donami di gustare la dolcezza della tua parola e di accoglierla 
nei luoghi più nascosti del mio essere. Allora crolleranno le resistenze per la 
tenerezza della tua conoscenza e le mie mani si apriranno a servire i fratelli. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Lunedì scorso 8 Luglio alle ore 19,00 il Vescovo, Mons. Mandara, ha reso 
ufficiale la notizia dei trasferimenti di alcuni parroci della nostra Diocesi. 
Don Massimo Marchetti sarà il nuovo parroco di Santa Lucia di Fonte Nuova 
e Don Antonio ritornerà nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie di 
Monterotondo per interessarsi della nuova struttura di San Martino. Don 
Fabrizio, invece, andrà ad abitare presso la parrocchia di Santa Maria 
Maddalena di Monterotondo, ma dovrà interessarsi della pastorale giovanile 
di tutta Monterotondo. Fino al momento in cui il Vescovo ha reso ufficiale la 
notizia dei trasferimenti tutti gli interessati erano tenuti al segreto. Don 
Massimo è stato già nella nostra parrocchia con Don Franco quando era 
ancora studente. Poi ha condiviso con Don Franco la cura pastorale di 
Poggio Mirteto. Ora stava svolgendo il suo servizio presso la parrocchia di 
Borgo Quinzio. Nelle prossime settimane saranno comunicate ulteriori 
notizie. Noi ci prepariamo con la preghiera a questi avvicendamenti con 
l’augurio che tutto proceda secondo la volontà di Dio e il bene delle anime. 

“MARIA HA SCELTO 

LA PARTE MIGLIORE 

CHE NON LE SARA’ TOLTA”. 

 


