
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: 

18 XX DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO: 
8,00: Gustavo e Antonia; 10,00: 

Di Berardino Vincenzo e Rosa; 
18,00: Franco, Laura e Renato. 
19 Lunedì: 7,30: Defunti 
dimenticati;  
20 Martedì: 7,30: Marini Silvano;  
21 Mercoledì: 7,30: Antonelli 
Berardo;  
22 Giovedì (B.V. Maria Regina): 
7,30: Def. Fam. Momoni ; 
23 Venerdì: 7,30: Sperlonga Iole; 
24 Sabato: 7,30: Viresi Emilia; 
18,00:                           ;  
25 XXI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO: 
8,00: Di Nanni Maria; 10,00: pro 
populo; 18,00: ad mentem 
offerentis. 
 

             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);  

18 Agosto 2019 

RIFLETTIAMO 
Gesù non è uno che spegne i desideri: non getta acqua sul fuoco! Nell’Antico 
Testamento lo diceva già il profeta Isaia parlando di Dio: “Non spezzerà una 

canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà 

il diritto con verità” (Is 42,3). E tutti noi sappiamo quanto oggi ci sai bisogno di 

qualcuno che faccia così con noi, che non spenga la fiammella che in noi è 
ormai fumigante, che non svaluti i nostri desideri incerti, che non ci si butti giù 

solo perché sbagliamo… Ma se il nostro Dio si limitasse a fare questo non 

sarebbe poi così straordinario! Dio è passione ardente, Dio è soffio di vita, 
Parola creatrice che anche là dove ci sono ossa desolate - come narra Ezechiele 

nella visione che si trova al capitolo 37 del suo libro - suscita carne viva di 

uomini vivi! Dio è incoraggiamento potente, novità di vita! Il più delle volte 

siamo noi a preferire i pochi metri quadri della realtà conosciuta alla novità… 
A una lettura superficiale il primo brano della liturgia di oggi pare inizialmente 

dare ragione alla nostra poca propensione al cambiamento, ma poi la 

sconfessa repentinamente. Geremia, infatti, scoraggiato e afflitto proprio 

perché perseguitato a causa di Dio, confesserà: “Mi dicevo: Non penserò più a 
lui, non parlerò più nel suo nome! ma nel mio cuore c’era come un fuoco 

ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non 

potevo” (Ger 20,9). Dio è fuoco appassionato e appassionante: anche quando 
corregge i suoi figli lo fa con amore e per amore, al solo scopo di attirarli a sé 

per partecipare loro la vita in pienezza. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

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. 
Il 22 Settembre, alle ore 16,30, si svolgerà presso il Centro Pastorale “San 
Martino” di Monterotondo  l’Assemblea Diocesana  che aprirà l’anno della 
Parola in cui saranno presentate le linee pastorali; il programma prevede la 
Lectio Divina a cura di S. Em. Il Cardinale  Edoardo Menichelli; interverrà il 
Vescovo della nostra Diocesi Mons. Ernesto Mandara. Per chi lo desidera, alle 
ore 20,30 il Servizio Pastorale Giovanile proporrà il consueto Concorso 
Musicale “In-Canto”. 
Per facilitare l’organizzazione dell’Assemblea,  si chiede di effettuare 
l’iscrizione a questo link: https://forms.gle/tmd8fjQAoSah7xZa9 accessibile 
anche attraverso i canali social della parrocchia (o telefonare in Curia 
0765.24755/24019) entro domenica 15 Settembre 2019. 

“PENSATE CHE IO SIA VENUTO A 

PORTARE PACE SULLA TERRA?” 

 


