
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: 

4 XVIII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO: 

8,00: Luciana e Giuseppe Sorrentino; 
10,00: pro populo; 18,00: Di 

Giancamillo Giovanni. 

5 Luned ì :  7 ,30:  Formosa 

Michelangelo e Formosa Marcello;  
6 Martedì (Trasfigurazione del 

Signore): 7,30: Manuel Antonio 

Rodriguez;  

7 Mercoledì: 7,30: Nicola e 

Marianna Turcaloro;  

8 Giovedì: 7,30: Ruggeri Ersilia e 
Augusto;  
9 Venerdì (Santa Teresa Benedetta 

della Croce, Patrona d’Europa): 

7,30: Defunti dimenticati; 10,00 

(Villa Grenga): ad mentem offerentis; 
10 Sabato (San Lorenzo): 7,30: 

Mattei Aldo; 18,00: Vannicola 

Nazzareno, Giuseppe e Santina;  
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. 

             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);  

4 Agosto 2019 

RIFLETTIAMO 
A che cosa lego la mia vita? È la domanda con cui proviamo ad accostarci questa 

domenica ai testi sacri. Il desiderio e il possesso dei beni (eredità) sembrano 
placare e riempire l’esistenza e, in quanto “eredità”, non richiedono alcuna fatica, 

se non la pretesa del “mi sono dovuti”. Sembra che essi che contengano una certa 

sicurezza o offrano tranquillità, serenità e felicità. Anche Dio, in qualche modo, 

rientra in questa logica quando lo interpelliamo per avere “ciò che mi spetta”. 

Dio allora diventa colui che sta sopra (“chi mi ha costituito giudice sopra di voi?”) 

e quindi posso reclamare i miei diritti. Ma la vita non è un diritto da reclamare 

contenuta nei beni, siano essi salute, età, conoscenza, intelligenza, denaro, abilità 

o altro. La vita è un dono che posso solo ricevere con gratitudine dalle mani di 
colui che mi sta davanti: “arricchirsi presso Dio”! Che cosa può significare questo 

per noi? Forse riconoscere di possedere, in fondo, solo il nostro peccato e 

imparare a donare ciò che abbiamo ricevuto. È un’illusione trattenere la vita 

chiudendo le mani sui beni e legarla ad essi con l’accumulo e la conservazione. 

Trattenere beni presso di me non può mettere al sicuro la mia vita, perché non 

mi appartiene e i beni che ho non me la garantiscono. Infatti, la prima lettura mi 

ricorda che “dovrò lasciare i miei beni”. Anche san Paolo nella lettera ai Colossesi 

ci propone di alzare lo sguardo: “Cercate le cose di lassù… pensate alle cose di 

lassù”. Siamo invitati a distogliere lo sguardo dalle false sicurezze terrene per 

accorgerci che ogni bene è un dono ed è occasione di incontro con colui che ce le 

offre, perché dono di lui e della sua bontà che ci sta davanti. È Dio che ci 

arricchisce con il suo amore gratuito. In lui riconosciamo che rimaniamo in vita 

grazie all’amore che tanti ci offrono gratuitamente, perché l’amore viene solo da 

Dio. Signore non lasciare che il mio cuore sia legato dai beni e dal loro luccicore. 
Quando mi lascio prendere miserevolmente dai beni, tu correggimi 

paternamente e liberami misericordiosamente. Apri i miei occhi affinché io veda 

quanto è preziosa ai tuoi occhi la mia vita. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Venerdì 9 Agosto alle ore 10,00 presso la casa di riposo Villa Grenga in Via 
Appennini sarà celebrata la Santa Messa per gli anziani, ospiti della struttura. 
Coloro che possono partecipare sono invitati a questo appuntamento.  
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 e 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. 

“BEATI I POVERI IN SPIRITO 

PERCHE’ DI ESSI  

E’ IL REGNO DEI CIELI”. 

 


