
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: 

25 XXI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO: 
8,00: Di Nanni Maria; 10,00: pro 

populo; 18,00: ad mentem 
offerentis. 
26 Lunedì: 7,30: Gino, Adina e 
Antonio;  
27 Martedì: 7,30: ad mentem 
offerentis;  
28 Mercoledì: 7,30: Don Antonio 
Morelli;  
29 Giovedì: 7,30: Don Louis; 
18,00: 60° di Matrimonio di 
Giovanni Tomassetti e Michelina 
Lucidi; 
30 Venerdì: 7,30:                 ; 
31 Sabato: 7,30:      ; 18,00: 
Carlo Bocchi;  
1 XXII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO: 
8,00: Vittoria, Filomena; 9,30: 
Camillo, Filippo e Santina e 
Matrimonio di Capuzzi Camillo e 
Cupi Vera;   11,00: pro populo; 
12,15; Battesimo di Giusti 
Mattia; 18,00: Armida, Anna e 
Antonio. 

             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 è di € 50,00; 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 è di € 65,00, e 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 è di € 70,00,  
Per informazioni rivolgersi a Luca 
(3406821391). 

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

25 Agosto 2019 

RIFLETTIAMO 
Con le letture di oggi Dio, che è amico dell’uomo, ci rende partecipi del suo 

progetto finale sull’umanità. Dio ama tutti gli uomini, tutti li invita al suo 

banchetto di nozze! Non avrebbe infatti senso che Dio ci invitasse a passare per 
le strettoie della vita portando sulle spalle la nostra piccola o grande croce e 

vivendo il Vangelo del suo Figlio, se queste strettoie e questa porta non ci 

introducessero in un luogo nuovo, ricco di gioia, dove lui stesso ci aspetta. 
Infatti la prima lettura ci racconta di una chiamata universale all’incontro con 

Dio in un santuario dove pagani ed ebrei si trovano insieme per gioire nella lode 
a Dio. Forse però il nostro cuore trepida e tentenna davanti alla seconda lettura 

che parla della correzione che viene dal Signore: non ci piace l’idea che Dio sia 

un bacchettone, anzi il bacchettone per eccellenza… È indispensabile allora 
capire che cosa significa “correzione”: etimologicamente significa “guidare 

rettamente”. Colui che guida rettamente non è certo un castigamatti. Ma Dio è 

non solo pedagogo, ma è Padre, e per questo ci guida sul retto cammino, ci apre 
davanti la strada giusta, la strada buona: non ci dice che sia una strada piana e 

senza ostacoli, ma ci assicura che è quella buona. Tutta la vita è solo questione 
di cammino… e Gesù si è fatto via ai nostri passi! Capiamo allora che non è 

sufficiente ripetere “Signore, Signore!”: è necessario che facciamo un passo 

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

         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.  
Da Domenica 1 Settembre l’orario della celebrazione delle Sante Messe 
tornerà al solito orario. La Santa Messa dei giorni feriali verrà celebrata alle ore 
7,30 e alle ore 18,00. Nei giorni festivi la celebrazione della Santa Messa sarà 
alle ore 8,00; alle ore 9,30; alle ore 11,00 e nel pomeriggio alle ore 18,00. 
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. 

“SFORZATEVI DI ENTRARE 

PER LA PORTA STRETTA”. 

 


