
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. 

XXVI DOMENICA DEL T. O.: 
28 Sabato:18,00: Buttaroni 
Giovanni;  
29 Domenica: 8,00: Carpenito 
Antonio e Rosina; 9,30: Di Nanni 
Maria; 11,00: pro populo e 
Matrimonio di Fraioli 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. 
30 Lunedì: 7,30: Franco Caffari, 
Maria e Domenico Balestra;  
18,00:                    
1 Martedì: 7,30: Marco  
18,00:                     
2 Mercoledì: 7,30:                
18,00: Edoardo, Angela, Felice; 
3 Giovedì: 7,30:                    
18,00: Bocchi Sergio 
4 Venerdì (San Francesco 
d’Assisi): 7,30:                       
18,00: Lino e Palma 
5 Sabato: 7,30: Castano Antonio; 
11,00: Battesimo di Lavatelli Elena  
XXVII DOMENICA DEL T. O.: 
5 Sabato: 18,00: Santino, Egidio;  
6 Domenica: 8,00: Domenicone 
Stefano e Tonino; 9,30: Olimpia e 
Riccardo; 11,00: pro populo;  
12,00: Battesimo di Saladini Gaia 
e Antonini Kevin; 18,00: Valerii 
Guido; 19,00: Battesimo di Saliola 
Sofia. 
 

             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);  

29 Settembre 2019 

RIFLETTIAMO 
Le letture di questa domenica ci muovono ad apprendere la vera 

sapienza della vita. Apprendere la sapienza è una cosa drammatica: non 

certo per la cosa in sé, ma perché ci lasciamo sedurre da sapienze 

apparenti. Ciascuno di noi, con le sue scelte e azioni, decide il suo futuro 

eterno. Quando operiamo il bene mossi dalla fede, viviamo già in questo 

mondo il preludio di quell’amore, di quella comunione e bontà del 

mondo futuro ma quando viviamo racchiusi nella materialità 

dell’esistenza, ci precludiamo da noi stessi la pienezza che Dio ci offre già 

su questa terra. Operare il bene chiede fondamentalmente una cosa: che 

non decidiamo noi cosa è bene! Il bene va solo riconosciuto: il bene non 

coincide con “i molti beni”, ma con il fratello, con il prossimo. 

Apparentemente, andando contro ogni logica umana, il Vangelo ci dice 

che i poveri, gli esclusi, le persone più provate sono una via di salvezza 

per chi “possiede molti beni”. I poveri sono presenti, vicini: sono nelle 

nostre famiglie, è l’anziana vicina di casa o quella ospite in casa di riposo, 

o la persona ricoverata in ospedale. Non sempre siamo chiamati a 

mettere mano al portafoglio: spesso è necessario qualcosa di diverso, di 

semplice e di umano. Ognuno di noi ha sempre a disposizione un sorriso, 

una parola, un po’ di tempo da donare… Una goccia d’acqua in un mondo 

assetato di vita! Ma se ciascuno cura la propria attenzione verso gli altri, 

verso i più deboli, il regno di Dio cresce e si sviluppa. Il bene opera in 

silenzio ma in esso è presente Dio che, con il suo amore e la sua bontà, ci 

partecipa la salvezza e la vita eterna. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Giovedì 3 Ottobre e  Venerdì 4 Ottobre porteremo la Santa Comunione 
agli ammalati della nostra comunità parrocchiale. 
Giovedì 3 Ottobre ci sarà 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. 
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. 

“...MA ORA IN QUESTO MODO LUI E’ 

CONSOLATO, TU INVECE SEI UN 

MEZZO AI TORMENTI…”. 

 


