
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. 

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 Antonino. 
9 Lunedì: 7,30: De Cesaris Anna; 

18,00:  Abbandonato Angelo, Silvio, 

Giuseppa;  

10 Martedì: 7,30: Rea Antonio; 

18,00: ad mentem offerentis; 
11 Mercoledì: 7,30: Carlini Luigi; 

18,00: Eredio e Gisella; 
12 Giovedì (SS. Nome di Maria): 

7,30: Tullio, Gianni, Mario; 18,00:     
Def. Fam. Mariani; 

13 Venerdì: 7,30:         ; 10,00 

(Villa Grenga): ad mentem 

offerentis;18,00:        ; 
14 Sabato: 7,30:  Rirrama Albino; 

18,00: CRESIME;  
15 XXIV DOMENICA DEL T. O.: 

8,00:  ; 9,30: Vaccarella Antonina e 

Tommaso; 11,00: pro populo; 12,15: 
Battesimo di Antonini Kevin e 

Lucarini Aurelio  18,00: Piccinini 

Aldo, Franco, Eva. 

             INFORMAZIONE! 
Oggi 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 iscriversi inserire i dati a questo link: 
https://forms.gle/tmd8fjQAoSah7xZa9 o 
telefonare in Curia 0765.24755/24019 
entro domenica 15 Settembre 2019. 

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

8 Settembre 2019 

RIFLETTIAMO 
Con le letture di questa domenica siamo invitati a compiere un cammino di luce 

con il Padre, che rivela la sua sapienza, e con il Figlio, che ci mostra la nostra 

vocazione. È un cammino pienamente umano, che ci viene rivelato di tappa in 
tappa. L’”uomo mortale”, distante da Dio, non riesce a comprendere la sua vera 

vocazione, iscritto nel progetto divino; procede come a tentoni, con timidezza e 

incertezza. Spesso le sue preoccupazioni riempiono il suo cuore più di quanto lo 
riempia il disegno del Padre. Dunque è Dio stesso  che, con somma affabilità, si 

china sulla sua creatura donandole di intendere la sua chiamata, di gustarla, di 
sentirne il sapore e la dolcezza. Il dono della sapienza è elargito all’uomo e alla 

donna per conoscere Dio. E la conoscenza di Dio è la nostra salvezza. La salvezza 

è passaggio dalla schiavitù alla libertà, è rinascita e rigenerazione: salvandoci 
dal nulla e dal peccato Dio rende ciascuno di noi, per grazia, fratello e sorella del 

Signore Gesù. Fratello carissimo, sorella carissima, chiamati alla sua amicizia 

nella relazionalità positiva con ogni prossimo, chiamati alla vera libertà dei figli 
di Dio. In questa libertà può compiersi un’altra tappa del cammino cristiano: 

ciascuno di noi costituto fratello e amico del Signore Gesù, può anche diventare 
suo discepolo, tutto dedito alle “sue cose”. Come Gesù, radicato nella volontà del 

Padre che egli ha eletto tanto da definirla “suo cibo”, ciascuno di noi può amare 

Dio e il suo prossimo. Seguire Gesù e fare la sua volontà diviene pienezza, senso 
e criterio del nostro vivere, operare e amare. La realizzazione piena della nostra 

umanità sta in Gesù, mediatore tra Dio e gli uomini, e si compie attraverso 

l’ascolto, amante della sua parola, dono efficace. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Sabato 14 Settembre alle ore 18,00 in parrocchia sarà amministrato il 
Sacramento della Cresima a 19 ragazzi della nostra comunità parrocchiale:  
 
 
 
 
 
 
 
Il ritiro di preparazione ci sarà il giorno 10, 11 e 12 Settembre dalle ore 15,00 
alle ore 18,00. L’incontro con i genitori dei cresimandi sarà Mercoledì 11 
Settembre alle ore 18,30. Sarebbe auspicabile che i genitori e i padrini 
approfittino di questo periodo per accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione. Venerdì 13 Settembre dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 
16,00 alle ore 18,30, saremo disponibili per tutti coloro che ancora avranno 
bisogno di riconciliarsi con il Signore. 
Venerdì 14 Settembre 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. 

CHI NON VIENE DIETRO ME, 

NON PUO’ ESSERE MIO DISCEPOLO. 

 

Arcuri Elisa Aulicino Chiara Bilanzola Tiziano Caridi Davide 

Caridi Riccardo Cherubini Giada Corradini Christian Corrado Viola 

D’Andrea Agnese Di Biase Noemi Di Fedele Alice Lucente Eleonora 

Pecce Rachele Perria Martina Proietti Martina Ricci Sofia 

Tantari Laura Tantari Tommaso Troisi Mattia   


