
Orari SS. Messe in parrocchia: Feriale: dal Lunedì al 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. 

XXV DOMENICA DEL T. O.: 
21 Sabato:  18,00:              ;  
22 Domenica: 8,00:      ; 9,30: 

Def. Fam. Parretti Di Pietro; 
11,00: pro populo; CRESIME; 
12,30:  Battesimo di Favale 
Niccolò;  18,00: 25° di 
Matrimonio di Ralli Marco 
Domenicone Rossana. 
23 Lunedì: 7,30:     ; 18,00:  
Carlo, Felice, Gina Altobelli;  
24 Martedì: 7,30:       ; 18,00:      
Di Giacinto Altovino; 
25 Mercoledì: 7,30: Def. Fam. 
Sal tamacchia -A lessandroni ; 
18,00: Ciancamerla Luigi; 
26 Giovedì: 7,30:      ; 18,00:     ; 
27 Venerdì: 7,30:    ; 18,00:       ; 
28 Sabato: 7,30:   ; 10,00: 
Matrimonio di Iuliano Andrea e 
Emiliani Alessandra; 18,00:         
Buttaroni Giovanni; 19,00: 
Battesimo di Zeppieri Jonathan; 
XXVI DOMENICA DEL T. O.: 
29 Domenica: 8,00: Carpenito 
Antonio e Rosina; 9,30: Di Nanni 
Maria; 11,00: pro populo e 
M a t r i m o n i o  d i  F r a i o l i 
Massimiliano e Cinaglia Claudia; 
12,30:  Battesimo di Della 
Portella Aurora e Diego e Di Santo 
Noemi;  18,00: Messa di saluto 
per Don Fabrizio. 
 

             INFORMAZIONE! 
Dal 23 Settembre al 5 Ottobre e non 
oltre, dalle 16,30 alle 18,00, ci sarà la 
possibilità di iscrivere i bambini e i 
ragazzi della Comunità di Santa Lucia 
ai Sacramenti della iniziazione 
cristiana. L’iscrizione, ad opera dei 
genitori, è obbligatoria per tutti coloro 
che frequentano il cammino di fede 
nella nostra parrocchia. 
Per i giovani e gli adulti che 
desiderano ricevere la Comunione o la 
Cresima fra breve inizieremo gli 
incontri di preparazione. È necessario 
iscriversi in parrocchia. 

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

22 Settembre 2019 

RIFLETTIAMO 
Le letture di questa domenica pongono davanti ai nostri occhi e alle 

nostre coscienze le millenarie dicotomie umane generate dalla tensione 

fra giustizia e ingiustizia, fra povertà e ricchezza, potere e oppressione. 

L’uomo segnato dal peccato ha sempre la tendenza a prevalere sugli 

altri con i mezzi dei quali si trova in possesso. L’avere e il potere sono 

drammaticamente pensati come un affare privato che prescinde da ogni 

onestà e rispetto umano. Il brano dell’Antico Testamento che oggi 

ascoltiamo apre uno squarcio su questo vivere basso dell’uomo. In 

particolare sono i profeti a denunciare questa situazione e a invitare a 

conversione con la forza della parola di Dio, che non solo non è 

indifferente a questi inganni, ma si coinvolge con l’umanità per guidare, 

da dentro, i suoi pensieri e i suoi sentimenti. Gesù porta a compimento 

il progetto del Padre rivelando, con la sua parola e le sue parabole, che 

anche nell’esercizio del potere e dell’economia si trova una vocazione: 

attraverso esse l’uomo deve prendersi cura dell’uomo, il forte del 

debole, il ricco del povero. I beni del creato ci sono affidati in 

amministrazione poiché, da ultimo, noi non possediamo nulla, eccetto 

la nostra libertà. Se lo desideriamo Dio ci innalza al suo cuore e ci rende 

capaci di amare. Da questo amore nasce solidarietà, giustizia, vera 

fraternità. 

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

         I N F O R M A Z I O N E !  I N F O R M A Z I O N E ! ! 

INFORMAZIONE!!! 

Oggi 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”. 
 
L’ufficio parrocchiale comunica che i sacerdoti sono contattabili ai 

numeri segnati nella prima parte di questo foglio (per urgenze è 

preferibile contattarli al cellulare); i sacerdoti sono disponibili a 

ricevere i parrocchiani nell’intera giornata. 

 

NON POTETE SERVIRE DIO 

E LA RICCHEZZA. 

 


