
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. 

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. 
8 Lunedì: 7,30: Def. Fam Di 
Gabriele;  
9 Martedì: 7,30: Marianna e 
Nicola Turcaloro;  
10 Mercoledì: 7,30: Lina e 

Giovanni;  
11 Giovedì (San Benedetto da 
Norcia): 7,30: Pupilli Iolanda;  
12 Venerdì: 7,30:                 ; 
10,00 (Villa Grenga):  ad mentem 
offerentis; 
13 Sabato: 7,30: ad mentem 
offerentis; 18,00:              ; 
19,00: Battesimo di Paoletti 

Lorenzo; 
7 XV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO: 
8,00: Di Cocco Lina; 10,00: pro 
populo;  18,00:               . 

 

             INFORMAZIONE! 

 
Da oggi 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);  

7 Luglio 2019 

RIFLETTIAMO 

“In tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito 
che spinge ad evangelizzare”. Con queste parole di papa Francesco dell’ 
Evangelii gaudium traduciamo l’invito di Gesù presente nel Vangelo di oggi: 
“Andate”. “Tutti - continua - siamo soggetti attivi di evangelizzazione, qualunque 
sia la nostra funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della nostra fede”. Le 
letture che ascolteremo ci spingono a comunicare agli altri quello che abbiamo 
scoperto, quello che aiuta a vivere e dà speranza. La scusa alle volte è la nostra 
imperfezione, ma in Cristo siamo creature nuove, libere dalle dinamiche del 
peccato che ci imprigionava. È vero che i nostri limiti ci accompagneranno per 
tutta la vita, ma altrettanto vero che il Padre ci consolerà e ciò che riteniamo 
imperfetto sarà usato da lui come stimolo costante, perché non ci adagiamo 
nella mediocrità e continuiamo a crescere verso di lui. Solo il Padre è così 
perfetto da poter contenere in sé l’imperfetto. La sua accoglienza e il suo 
perdono, il suo amore previdente e paterno, ci rendono costantemente nuova 
creatura. E questa novità va condivisa, va donata come lievito di bene a partire 
dalle piccole cose quotidiane. Nei nostri doveri di tutti i giorni è racchiuso un 
trampolino di lancio per vivere e trasmettere l’amore di Cristo. Non esistono 
ricette e risposte prefabbricate, ma solo un dinamismo creativo che abita il 
nostro oggi: lo Spirito Santo. Esso produce un’autentica ossigenazione del cuore, 
la gioia in chi sperimenta la carità scrive Madeleine Delbrél (1904-1964): “Una 
volta conosciuta la parola di Dio non abbiamo il diritto di non accoglierla; una 
volta che l’abbiamo accolta non abbiamo il diritto di impedirle di incarnarsi in 
noi; una volta che si è incarnata in noi, non abbiamo il diritto di conservarla per 
noi: da quel momento apparteniamo a coloro che l’aspettano”. Che cosa ci 
manca di necessario per essere testimoni di questo amore?  Se mancasse 
qualcosa di necessario, Dio ce lo avrebbe già dato, dunque non ci manca niente 
di necessario nel luogo dove Dio ci ha voluti, perché esso diventi il luogo della 
santità, luogo di dono gratuito in noi stessi. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Venerdì 13 Luglio alle ore 10,00 presso la casa di riposo Villa Grenga in 
Via Appennini, celebreremo la Santa Messa per gli anziani della 
struttura. Siamo tutti invitati ad unirci alla preghiera di questi nostri 
fratelli. 
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. 
 

“RALLEGRATEVI PIUTTOSTO 

PERCHE’ I VOSTRI NOMI 

SONO SCRITTI NEI CIELI”. 

 


