
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. 

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:                 . 

1 Lunedì: 7,30: Cesar Orlando Peña; 

18,00:             ;  
2 Martedì: 7,30: Giulia e Fortunato; 

1 8 , 0 0 :  S a n t a  M e s s a  d i 

ringraziamento;  
3 Mercoledì (San Tommaso 

Apostolo):  7,30: Def. Fam. 
Alessandroni Saltamacchia; 18,00:                          

; 

4 Giovedì: 7,30: Alberto, Andreina, 

Margherita; 18,00:         ;      
5 Venerdì: 7,30: Pitrangeli Bernabei 

Giulia; 18,00:          ; 
6 Sabato (Santa Maria Goretti): 

7,30: Michelilna e Loreto Tripi; 
18,00: Fortuna Graziano;  
7 XIV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO: 

8,00: Sciullo Amelia e Donato;  

10,00: Matrimonio di Frezza 
Giuseppe e De Maria Valentina;  

12,00: Battesimo di De Filippo 

Claudia; 18,00: pro populo. 

 

             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. 
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);  

30 Giugno 2019 

RIFLETTIAMO 

Dio percorre la strada della storia con l’uomo - con ogni uomo! - donando a ciascuno 
una vocazione sua propria (prima lettura). Il primo passo del cammino, dunque, lo 
compie Dio, scendendo come dono verso la sua creatura. Il secondo passo di questo 
cammino è il discernimento degli spiriti, che illumina, guida e orienta verso una 
direzione precisa (seconda lettura): Cristo, via che ci conduce al Padre. Sulle strade del 
mondo “Gesù è la mano che il Padre tende ai peccatori; è il cammino per mezzo del 
quale giunge a noi la pace”. Gesù è colui dietro il quale la direzione si fa precisa e la 
nostra libertà è interpellata a scegliere: la scelta irrevocabile del dono di sé nell’amore. 
Scopriamo, allora, che sulla strade della nostra vita Gesù cammina con noi per farci 
scoprire Dio al nostro fianco e donarci la pienezza della vita. Il ritmo del passo è 
scandito dalla stessa vita e sostenuto dalla spinta dei desideri dello spirito, ma allo 
stesso tempo è minacciato dalle passioni ingannatrici e schiavizzanti che conducono 
verso la morte i loro “ciechi amanti”. Occorre aderire al ritmo dato dalla grazia, dalle 
circostanze e dai molti incontri che facciamo durante il viaggio, dove ci è offerta la 
possibilità di instaurare relazioni pienamente umane proprio attraverso Gesù.  Questi 
nuovi fratelli nella fede sono il volto concreto di Gesù: non perdiamo lo slancio del 
cammino per le strade della vita e accogliamo benevolmente chi incontriamo, così 
come possiamo e con quello che abbiamo, perché “andare con passo incerto e 
zoppicando è sempre meglio che stare fermi, chiusi nelle proprie domande o nelle 
proprie sicurezze”, come invece fecero gli abitanti di Samaria rifiutandosi di accogliere 
Gesù. Seguire Cristo nella fede comporta immettersi in un cammino di comunione con 
l’altro che dura tutta la vita fino … alla Gerusalemme celeste. 

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

         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. 
Giovedì 4 Luglio in parrocchia faremo la nostra giornata di adorazione e 
pregheremo per le vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie. Gesù in questa 
giornata ci aspetta per approfondire la nostra amicizia con Lui. Nel corso della 
giornata trova il tempo da dedicare a Lui, tempo che ritorna a tuo vantaggio.  
La benedizione Eucaristica sarà alle ore 17,45. 
Giovedì 4 Luglio e Venerdì 5 Luglio verrà portata la Santa Comunione ai 
malati ed anziani della nostra comunità con le modalità dello scorso mese. Se 
qualcuno, durante i mesi estivi lascia la sua abitazione, lo comunichi in 
parrocchia. Mentre coloro che si trovano in buona salute e hanno lavorato  
tutto l’anno, approfittano di questo periodo per un momento di svago o di 
riposo, i nostri anziani e i nostri malati sono costretti a sopportare il caldo e la 
sofferenza. Approfittiamo di questo tempo per andarli a trovare e trascorrere 
con loro un momento di comunione. A volte una visita, un sorriso, una buona 
parola può essere per  qualcuno la medicina più fruttuosa. 
 

PRESE LA FERMA DECISIONE 

DI METTERSI IN CAMMINO 

VERSO GERUSALEMME. 


