
Orari SS. Messe in parrocchia: Feriale: dal Lunedì al Venerdì:  7,30; 18.00.  Sabato: 7,30; 18,00. Festiva: 8,00; 9.30; 11,00; 18,00.  

Per COMUNICARE con : Don Massimo 3896453155; 069050142; Don Alan 3277337234. Indirizzo mail della parrocchia: 
santaluciaparrocchia@gmail.com . Sito della parrocchia: www.parrocchiasantaluciafn.it. 

1 XXII DOMENICA DEL T. O.: 
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. 
2 Lunedì: 7,30: Carlo e Silvana; 
18,00:            ;  
3 Martedì: 7,30:     ; 18,00: 
Tonucci Bruno; 
4 Mercoledì: 7,30: Luisa e 
Ferdinando Sorrentino; 18,00: 
Francesco, Paola e Francesco; 
5 Giovedì: 7,30: Def. Fam. Ruggeri; 
18,00:     ; 
6 Venerdì: 7,30:    ; 18,00:    ; 
7 Sabato: 7,30:  Mariangela e Raul 
Scocchia; 16,30; Battesimo di 
Caputo Orientale; Iuliano Melissa e 
Giordani Siria; 18,00: 25° di 
Matrimonio di Saccomandi Orazio 
e Fiorelli Rita;  
8 XXIII DOMENICA DEL T. O.: 
8,00:  ; 9,30: Adriani Filippo, 
Filippa e Lina;   11,00: pro populo; 
16,30; Matrimonio di Mazzotta 
Davide e Civello Giulia; 18,00: 
Amato Giuseppa e Grigoli Antonio. 

             INFORMAZIONE! 
Giovedì 5 Settembre e  Venerdì 6 
Settembre porteremo la Santa Comunione 
agli ammalati. 
Giovedì 5 Settembre riprenderemo 
l’adorazione Eucaristica e pregheremo per 
le vocazioni sacerdotali, religiose e 
missionarie.  In fondo alla chiesa, sul lato 
destro entrando, troverete un foglio dove 
sarà possibile mettere il proprio nome per 
prendersi l’impegno di fare compagnia a 
Gesù per mezzora della giornata.  Quando 
Gesù rimane solo, l’esposizione termina e 
sarà possibile nel corso della giornata 
pregare davanti al tabernacolo. 
Giovedì 5 Settembre alle ore 20,45 ci sarà 
un incontro, nel salone parrocchiale, per 
tutti i padrini residenti a Santa Lucia o nelle 
parrocchie vicine, incontro a cui è 
necessario partecipare per poter svolgere 
questo servizio nei confronti dei 
cresimandi  che riceveranno il Sacramento 
della Cresima. 

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

1 Settembre 2019 

RIFLETTIAMO 
La stagione di caccia è di solito riservata a determinati periodi dell’anno: solo la 
stagione della caccia al primo posto è sempre aperta! Così ci dicono tanto il Vangelo 
di oggi che l’esperienza quotidiana… Eppure l’esperienza e la storia ci consegnano il 

dato che la caccia al primo posto non edifica nulla di duraturo, men che meno edifica 
la pace! Lo vediamo tutti i giorni! La caccia al primo posto apre solo la porta a una 

nuova caccia, quella al mantenimento dei privilegi raggiunti… Gesù, acuto 
osservatore e conoscitore del cuore umano, smaschera durante una cena lo logica 
dei suoi co-invitati: ma lo fa anche oggi, in questa eucarestia. Non vuol certa 

mandarci di traverso la cena, ma manifestarsi attenti al nostro combattere per le 
cose sbagliate, desideroso com’è di donarci vita piena. L’attenzione di Gesù è quella 

di una amico che vuole liberare negli amici una più grande capacità di amare. E per 
amare, ci dice Gesù, occorre liberarsi dalla preoccupazione del riconoscimento, della 
stima, del successo. Gesù non stimmatizza questi atteggiamenti per se stessi, ma che 

la subdola forza che hanno di accecare il cuore e la mente. Riconoscimento, stima e 
successo sono beni transitori: sottomessi  come sono beni transitori: sottomessi 

come sono all’audience,  non danno che fino al prossimo cambio di vento, sono 
connaturalmente  incapaci di produrre felicità piena e durature. Non nascono da 
una passione vitale, ma da una passione di morte perché vogliono costruire  

monumenti e fermare il tempo, ma da una passione di morte perché vogliono 
costruire monumenti e fermare il tempo, ma non possono diventare  esuberanza di 

vita! 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Da oggi 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 oggi 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. 

CHIUNQUE SI ESALTA SARA’ 

UMILIATO, E CHI SI UMILIA  

SARA’ ESALTATO. 


