
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: 

28 XVII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO: 

8,00: Pasquale, Filomena, Nicola; 

10,00: pro populo; 18,00: Alesiani 

Paolo, Francesco e Antonina. 

29 Lunedì (Santa Marta): 7,30: ad 
mentem offerentis;  

30 Martedì: 7,30: ad mentem 

offerentis;  
31 Mercoledì (Sant’Ignazio di 

Loyola): 7,30: Carissimi Antonio;  
1 Giovedì: 7,30: Ciccarelli Vincenzo 

e Agnese;  

2 Venerdì: 7,30: Giarrusso Maria 

Vittoria; Battesimo di Servidei Dylan 
3 Sabato: 7,30: Silvio; 18,00: 

Crognale Nino;  
4 XVIII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO: 

8,00:  Luc iana e  Giuseppe 

Sorrentino; 10,00: pro populo; 

18,00: Marcello. 

 

             INFORMAZIONE! 
Venerdì 2 Agosto, festa della Madonna 
degli Angeli, ricorre il “perdono di Assisi”, 
è possibile acquistare l’indulgenza 
plenaria visitando la chiesa parrocchiale 
da mezzogiorno del 1° Agosto fino alla 
mezzanotte del 2 Agosto dopo essersi 
confessati nel corso della settimana 
precedente o seguente, dopo aver ricevuto 
la Comunione e aver pregato secondo le 
intenzioni del Sommo Pontefice.  
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 € 
40,00. Puoi prenotare la tua 
partecipazione entro Domenica 19 Agosto 
presso Don Lorenzo, tel. 3206635244. 
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. La quota 
di partecipazione è di € 70,00,  

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

28 Luglio 2019 

RIFLETTIAMO 
Pregare e perdonare, ringraziare e intercedere a favore degli altri, sono tante 
volte considerate il fanalino di coda da accendere solo quando non c’è più 
niente da fare. Pregare non è l’ultima risorsa, ma la vera risorsa della vita. Gesù 
ci insegna come pregare inseriti nel dialogo aperto da lui con il Padre… fino 
nell’ora più decisiva dove la morte sembra prevalere. Lì, nell’orto degli Ulivi, 
Gesù chiede ai discepoli una vicinanza e una preghiera più intense: “Vegliate e 
pregate”. Nelle letture di questa domenica il centro è la preghiera. Abramo 
insiste fino al limite del possibile per chiedere a Dio di salvare le città, che 
voleva distruggere a causa dei peccati ivi commessi. Abramo è in sintonia con il 
cuore di Dio: ama l’uomo e nel suo grande amore vuole sia cancellato il peccato 
che sta portando l’uomo alla morte. Da Abramo impariamo la familiarità con il 
Dio personale e l’abbandono alla sua volontà - non la cieca ingenuità - : 
atteggiamenti propri della fede, che per loro natura ci inseriscono nella 
famiglia con Dio, dove tutti siamo fratelli, responsabili gli uni degli altri. La 
preghiera insegnataci oggi da Gesù inizia, infatti, ponendoci sulle labbra le 
parole: “Padre nostro”. “Nostro” e non mio. Così pure i verbi sono tutti al 
plurale: dacci, perdona a noi, perdoniamo, non abbandonarci. C’è un “noi” che 
prega, che per Abramo era la presenza dei dieci giusti. Nella seconda lettura la 
risposta di Dio a tale preghiera è lui stesso, la sua vita. Solo lo Spirito Santo è il 
dono adeguato che può riconciliare i tanti no alla Vita detti con parole, opere e 
azioni. La preghiera ci permette di non chiuderci in noi stessi e di trasformare il 
colloquio interiore da un monologo di mille auto-giustificazioni a un dialogo 
fiducioso con il Padre. Ecco allora che l’autentica preghiera ci apre al cuore di 
Dio e Dio trova spazio in noi. Lì dimorano anche tutti i nostri fratelli, lì ognuno 
trova vita vera. Perché non desiderare per ciascuno la vita e aiutarci 
reciprocamente con la preghiera per ottenerla? La celebrazione eucaristica 
inizia, infatti, chiedendo perdono e l’aiuto nella preghiera a Maria santissima, 
agli angeli, ai santi e a voi fratelli. 
                ————————————————————————— 

         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. 
Don Fabrizio, invece, andrà ad abitare presso la parrocchia di Santa Maria 
Maddalena di Monterotondo, ma dovrà interessarsi della pastorale giovanile di 
tutta Monterotondo. Noi ci prepariamo con la preghiera a questi 
avvicendamenti con l’augurio che tutto proceda secondo la volontà di Dio e il 
bene delle anime. Durante questo periodo di transizione per qualsiasi 
evenienza è bene recarsi in parrocchia oppure usare i numeri cellulari di Don 
Fabrizio e Don Alan. 
Sempre l’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle vocazioni organizza un campo 
vocazionale teen agers per le ragazze e i ragazzi nati dal 2002 al 2005 sempre 
presso il Centro di San Valentino di Poggio Mirteto, la quota di partecipazione è 
di € 65,00,  

“QUANDO PREGATE, 

DITE: PADRE…”. 

 


