
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. 

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. 
24 Lunedì (Natività di San 

Giovanni Battista): 7,30: Giovanni 

e Mariannina; 18,00: Moriconi 
Giovanbattista e Caterina;  

25 Martedì: 7,30: ad mentem 

offerentis; 18,00: Luigi, Raffaele, 

Antonio; Cicco Luisa;  
26 Mercoledì: 7,30: Gabriella; 

18,00: Golini Santina e Leandro; 

27 Giovedì :  7,30:  Ruf in i 

Alessandra, Antonia e Ferruccio; 
18,00: Buttaroni Giovanni;      

28 Venerdì: 7,30: Rita e Fausto 

Rossetti; 18,00:  Maria, Mimmo e 

Rita; 
29 Sabato (Santi Pietro e Paolo): 

7,30: Def. Fam. Persichetti-D’Antoni; 

18,00: Defunti dimenticati;  
30 XIII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO: 

8,00: Fortuna Enrico;  9,30: Def. 

Fam. Vaccarello e Caltagirone; 

11,00: pro populo;  12,15: 

Battesimo di Baffi Francesco; 

18,00:                 . 

 

             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. 
I bambini e i ragazzi che hanno 
partecipato al Grest, terminano questa 
attività che auguriamo loro possa essere 
stata proficua in questo tempo estivo e 
possa aver portato molti frutti anche dal 
punto di vista spirituale.  
 

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

23 Giugno 2019 

RIFLETTIAMO 

Nella 2° domenica dopo Pentecoste celebriamo la solennità del Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo. In alcuni luoghi questa solennità è celebrata il giovedì precedente, 
giorno settimanale che ricorda l’istituzione dell’eucarestia nell’ultima cena di Gesù. 
Gesù è il Cristo, è Figlio di Dio, generato dal Padre, il Verbo incarnato, concepito per 
opera dello Spirito Santo e nato da Maria, crocifisso, morto e risorto per la nostra 
salvezza. Dio, fatto uomo in Gesù, ha assunto una carne umana, per entrare in 
comunione con la sua creatura, fatta a sua immagine e somiglianza in modo mirabile, 
e per offrirle se stesso in una comunione di vita eterna. Oggi celebriamo questo 
mistero che ci coinvolge e penetra, ci stupisce e rallegra. Il Figlio del Dio altissimo e 
creatore non solo si è fatto carne, ma nella sua grande umiltà si è fatto pane vivo e vino 
nuovo, per lasciarsi mangiare e bere, e permettere così che la creatura umana, uomo e 
donna, sia trasformata e divenga partecipe della sua natura divina. Come può 
avvenire questo? Mistero della fede! Amen, ripetiamo! Fermiamoci, riflettiamo e 
adoriamo! Quale grande amore contempliamo oggi in questo mistero! Il mangiare è 
simbolo di partecipazione, di vita, di comunione. Dio ha voluto essere mangiato per 
divenire alimento di vita eterna per tutti quelli che lo desiderano, che si lasciano 
coinvolgere nel suo dono d’amore. Non solo! Lui desidera  che pure noi ci facciamo 
cibo per gli altri, compiendo lo stesso suo gesto d’amore. Tutto questo è possibile 
nello Spirito  e nella sua benedizione trasformante. Il pane e il vino consacrati dallo 
Spirito, che opera una nuova creazione, divengono veramente sangue e corpo di 
Cristo nelle mani del sacerdote, che pronuncia le stesse parole dette da Gesù il giovedì 
santo nel cenacolo. La stessa carne assunta dal Verbo, mangiata da noi, ci fa diventare 
sue membra. Il gesto di prendere, di mangiare il pane e di bere il vino, ci dispone a 
distribuire quello che abbiamo ricevuto, come è avvenuto per gli apostoli in Galilea, a 
Tabga, presso il lago di Tiberiade, il giorno della moltiplicazione dei pani, come è 
descritto nel Vangelo. 

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

         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. 

RECITO’ SU DI ESSI LA BENEDIZIONE, 

LI SPEZZO’ E LI DAVA AI DISCEPOLI 

PERCHE’ LI DISTRIBUISSERO ALLA FOLLA. 

 


