
Orari SS. Messe in parrocchia: Feriale: dal Lunedì al Sabato:  7,30;  16,30. Festiva: 8,00; 9,30; 11,00; 17,30.  

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

XXIX DOMENICA DEL T. O.: 
19 SABATO:16,30:  
20 DOMENICA: 8,00:               
9,30: Helena  
11,00: pro populo ;  
12,00: Battesimo di Marini Niccolò 
17,30:   
 

21 LUNEDÌ:7,30: Rosella Ceci 
16,30: Luigi e Rosa  
 

22 MARTEDÌ (San Giovanni Paolo II)  
7,30:    
16,30: Rosamaria                   
 

23 MERCOLEDÌ: 7,30:Vicente Amador 
16,30:  
 

24 GIOVEDÌ (San Luigi Guanella):  
7,30:   
16,30: Donato e Teresa  
 

25 VENERDÌ: 7,30: Maria Giovanna Di 
Loreto   
16,30: Domenico           
 

26 SABATO: 7,30:   
 

XXX DOMENICA DEL T. O.: 
26 SABATO: 16,30:  
27 DOMENICA: 8,00: Vincenzo e Maria 
Caterina Mesiti              
9,30: Di Nanni Maria  
11,00: pro populo  
12,00: Battesimo di Daniel 
Morlacchietti 
17,30: Panci Romaldino 
   

                       INFORMAZIONE! 
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. 
Domenica 27 Ottobre  dalle ore 15,30 
presso il Centro Pastorale di San Martino a 

Monterotondo, ci sarà l’incontro diocesano 

dei cori parrocchiali.  Importante 
occasione di formazione per coloro che 

svolgono questo servizio nella liturgia. 

L’incontro terminerà alle 18.00 con la 
celebrazione dei vespri presieduta dal 

Vescovo. 

Nella notte tra Sabato 26 e Domenica 

27 Ottobre ricordatevi di spostare gli 
orologi un’ora indietro. 

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

20 Ottobre 2019 

RIFLETTIAMO 
Nella liturgia di oggi “le mani alzate” sono l’immagine della fiducia, 
nell’affidarsi al Dio fedele, al Dio che ama la giustizia e non abbandona mai nel 

momento del bisogno. Dio non è al servizio di questo bisogno, ma vede più 

lontano, sa qual è il nostro bene perché ci ama ed esaudisce e consola al di là di 
ogni nostra aspettativa. “Non lascerà vacillare il tuo piede”, non lascerà che 

Amalek vinca, né che la donna non abbia giustizia; ma bisogna che le mani 

restino alzate, supplici e umili, che la donna insista fino alla noia, che la parola 
sia annunciata “al momento opportuno e non opportuno”. Se speriamo in una 

giustizia umana raramente avremo giustizia; ma “verrà il Signore” e “renderà 

giustizia ai suoi eletti”. Allora ci sarà la risposta: il Signore sarà “come ombra 
alla tua destra”. Sarà “il suo custode” (Sal 20). E crescerà la gioia, perché, se il 

Signore si fa attendere, non alimenta mai le sue promesse e la sua parola di 

salvezza si realizza sempre. Nonostante gli uomini e le loro sicurezze di 
efficienza e numero, Amalek potrà anche avere la meglio con il vantaggio 

numerico e di mezzi, ma la fede nel Dio che può tutto e che le mani alzate 

invocano supera ogni logica di potere e dona la vittoria. Come allora, anche 
oggi Dio è presente nella nostra vita di ogni giorno, vede le nostre battaglie e le 

nostre fatiche. Basta un grido d’aiuto, le mani alzate nella preghiera fiduciosa e 

dirà: Eccomi. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Oggi Domenica 20 Ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale e 
raccoglieremo le offerte per i nostri fratelli che si trovano in difficoltà, sia 
perché ancora non hanno ricevuto il messaggio del Vangelo, sia perché vivono 
in situazioni di precarietà, a causa della povertà, della fame e della guerra. In 
questo mese siamo anche invitati a riscoprire la pratica del rosario, sia a livello 
personale, sia a livello familiare, come ci ha invitato a fare Papa Francesco.   
In occasione di questa giornata missionaria mondiale, Venerdì 25 Ottobre alle 
ore 21.00 a Passo Corese si terrà la Veglia Missionaria Diocesana. 
Da Sabato 26 Ottobre dalle 9.30 alle 12.30 riprenderà l’esperienza 
dell’oratorio per tutti i bambini e ragazzi che hanno dato l’adesione nelle 
settimane scorse. L’attività dell’oratorio può essere uno strumento valido per 
la crescita dei bambini e dei ragazzi della nostra comunità parrocchiale a cui 
diamo di nuovo il benvenuto.  
Domenica 27 Ottobre riprenderà l’esperienza del Gruppo Crisma dedicata a 
tutti i giovani che hanno fatto la cresima, accompagnamoli con la nostra 
preghiera. 
Ai responsabili, agli animatori  e ai ragazzi di queste esperienze: Buon lavoro e 
Buon Cammino! 

 

 

“IL FIGLIO DELL’UOMO, QUANDO VERRA’, 

TROVERA’LA FEDE SULLA TERRA?”. 

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

 Aprite le porte ai missionari, poiché “ogni chiesa 

particolare. che si separasse volontariamente dalla 

chiesa universale, perderebbe il suo riferimento al 

disegno di Dio e si impoverirebbe nella sua 

dimensione ecclesiale”. (Benedetto XV) 


