
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 Fabrizio 069050142, 3208269095; Don Alan 3277337234; Don Antonio  3791951444; Don 
Massimo 3896453155. Indirizzo mail della parrocchia: santaluciaparrocchia@gmail.com . Sito della parrocchia: 

11 XIX DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO: 

8,00: Marini Lorenzo; 10,00: Claudio 
e Franco Fedeli; 18,00: pro populo e 

Matrimonio di Lazzaro Alessandro e 

Crea Elisa. 

12 Lunedì: 7,30: Nino, Maddalena e 

Sergio;  
13 Martedì: 7,30: Barban Arduino;  

14 Mercoledì (S. Massimiliano 
Maria Kolbe): 7,30: Defunti 

dimenticati; 18,00: Torre Pasquale;  

15 ASSUNZIONE DELLA B.V. 
MARIA:  

8,00: Marco e Don Louis; 10,00: 

Pierina Proietti; 18,00: Caterina 
Mesiti; 

16 Venerdì: 7,30: Defunti 

dimenticati; 

17 Sabato: 7,30: Domenicone 

Stefano e Tonino; 18,00: Giovanni, 
Gerardo e Adele Nittoli;  
18 XX DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO: 

8,00: Gustavo e Antonia; 10,00: Di 

Berardino Vincenzo e Rosa; 18,00: 
Franco, Laura e Renato. 

             INFORMAZIONE! 
L’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle 
vocazioni organizza un campo 
vocazionale per i giovani e le giovani 
nati dal 1996 al 2001 presso il Centro 
Pastorale Diocesano di San Valentino in 
Poggio Mirteto dal 23 al 25 Agosto. La 
quota di partecipazione al campo è di € 
50,00.  
L’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle 
vocazioni organizza un campo 
vocazionale teenagers per le ragazze e i 
ragazzi nati dal 2002 al 2005 sempre 
presso il Centro di San Valentino di Poggio 
Mirteto 25 al 28 Agosto, la quota di 
partecipazione è di € 65,00,   
Sempre l’Ufficio Diocesano per la Pastorale 
delle vocazioni organizza un campo 
vocazionale ministranti  per tutti i 
chierichetti e le chierichette della Diocesi, 
nati dal 2006 al 2011. il campo si terrà a in 
San Valentino di Poggio Mirteto dal 29 
Agosto al 1 Settembre. La quota di 
partecipazione è di € 70,00,  
Per informazioni rivolgersi a Luca 
(3406821391). 

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

11 Agosto 2019 

RIFLETTIAMO 
Con le letture scelte per questa domenica, siamo invitati a entrare nel 
dinamismo della fede con rinnovata consapevolezza di ciò che essa vuole 
mettere in moto in noi. La fede infatti, prima di essere un contenuto di 
verità teologiche, è movimento, è slancio del cuore, è fremito e passione 
che sempre si rinnova a contatto con la storia sacra e con la nostra storia. 
Ne deriva una prima domanda: ma se la fede è movimento, chi è davvero 
Dio? Dio non è un manuale di teologia e neppure lo abita, Dio non è un 
insieme di riti, Dio non è un’etica morale… Dio è il Vivente che ama i vivi! 
Egli non abita gli spazi siderali, non abita i templi, ma abita la storia, ed 
entra in relazione con ogni uomo, in ogni tempo. È il Dio vivente che 
cammina con l’uomo. Ne consegue una seconda domanda: siamo gente in 
cammino, siamo un popolo di pellegrini o gente installata? La domanda 
su Dio è una domanda su di noi: siamo chiamati alla stessa vita e allo 
stesso destino! 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
O Madre di Dio, sempre vergine, la tua santa dipartita dal mondo è 
veramente un passaggio,  un'entrata nella dimora di Dio. Esci dal mondo 
della materia, entri in "una patria migliore" (Eb 11,16). Il cielo ha accolto 
con gioia la tua anima: " Chi è colei che sale dal deserto, sorge come 
l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole?" (Ct 8,5; 6,10)... "Il Re ti 
ha introdotta nelle sue stanze" (Ct 1,4) e gli angeli danno gloria a colei 
che è la madre del loro maestro, per natura e in verità secondo il piano di 
Dio...Oggi ci avviciniamo a te, nostra regina, Madre di Dio e vergine; 
volgiamo le nostre anime alla speranza che sei per noi... Vogliamo 
onorarti con "salmi, inni, cantici spirituali" (Ef 5,19). Onorando la serva, 
diciamo il nostro affetto al Maestro comune... Oh regina, madre del buon 
Sovrano, getta il tuo sguardo su di noi; guidaci al porto senza tempesta 
del buon desiderio di Dio. (San Giovanni Damasceno, monaco, teologo, 
dottore della Chiesa). 
Dal 1° Settembre 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.  
Domenica 8 Settembre alle ore 11,00 il Vescovo Ernesto Mandara 
presiederà la Santa Messa durante la quale Don Antonio saluterà la 
comunità di Santa Lucia e Don Massimo prenderà possesso della 
parrocchia. Siamo tutti invitati a partecipare a questo importante 
momento e a prepararlo con la preghiera. 
 

“VEGLIATE 

E TENETEVI PRONTI”. 

 


