
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. 

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

28 LUNEDÌ:  7,30: Domenicone Maria 
16,30:  Fiore Lino, Caterina Costantini;  
 

29 MARTEDÌ:  
7,30:  
16,30: Def. Fam. Begolli e Hysaj                   
 

30 MERCOLEDÌ: 7,30: Def. Fam. Adriani 
e Chiarinelli; 16,30:  
 

31 GIOVEDÌ: 7,30: Panci Romaldino, 
Giovanni e Luigi;  
16,30: Alessandro 
 

1 VENERDÌ: 7,30:  Parretti Fabrizio, 
Nicola, Rinaldo  
9,30: Claudio e Franco Fedeli 
11,00: pro populo  
15,30 (Cimitero): Concelebrazione dei 
Sacerdoti con il Card. Giovanni Battista Re  
17,30: Defunti, Anime Sante del 
Purgatorio;           
 

2 SABATO (COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 
FRATELLI DEFUNTI): :  
7,30: per tutti i defunti;  
11,00: Secondo le intenzioni del Santo 
Pontefice;  
 

XXXI DOMENICA DEL T. O.: 
2 SABATO: 16,30: ; 
3 DOMENICA:  
8,00: Fam. Altobelli e Parretti               
9,30: Marini Guido  
11,00: pro populo ;  
17,30: Artipoli Assunta 
           

             INFORMAZIONE! 
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. 

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

27 Ottobre 2019 

RIFLETTIAMO 
Le letture di questa domenica ci insegnano il modo con cui Dio guarda ai 

suoi figli. La sua tenerezza, riversata su ciascuno, muove le creature che 

gli appartengono a riconoscerlo come colui che accoglie senza fare 

parzialità. Dio non fa parzialità, ma usa, questo sì, uno sguardo 

preferenziale verso i più poveri, verso gli afflitti, verso coloro che sono 

gravati dal peccato e che lo confessano con fiducia, aprendosi al perdono. 

Quanti si riconoscono deboli e peccatori sono chiamati dalla parola di 

Dio a gioire nel Signore, a essere partecipi della sua salvezza e della sua 

liberazione. Cristo Gesù è venuto per salvare e liberare, non per 

condannare e la sua pasqua di morte e risurrezione è il compimento 

della volontà amorosa di Dio Padre. Sapervi attingere con fiducia edifica 

la nostra esistenza. Per sperimentare efficacemente i doni di Dio nella 

nostra vita siamo chiamati a una relazione piena, sincera, umile con lui. 

La conversione è frutto di fede in Dio che sempre opera nei nostri cuori. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Il 1° Novembre presso il Cimitero di Mentana alle ore 15,00, inizieremo 
la recita del Santo rosario nella zona a sinistra dell’entrata nuova per 
tutti i fedeli defunti della nostra comunità di Santa Lucia. Alle ore 15,30 
sarà concelebrata dal Cardinale e dai sacerdoti dei comuni di Mentana e 
Fonte Nuova la Santa Messa alla quale sei invitato a partecipare. 
Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto il giorno successivo i fedeli 
possono acquistare l’indulgenza plenaria, in suffragio dei defunti, una 
sola volta, recitando il Padre Nostro e il Credo, e una preghiera secondo 
le intenzioni del Sommo Pontefice, dopo essersi confessati e 
comunicati. L’acquisto dell’indulgenza, non avviene in modo meccanico. 
È necessario non soltanto pentirsi dei peccati gravi e di quelli veniali, ma 
è necessario avere dentro di sé il desiderio vero di conversione, che ci 
porta ad allontanarci sempre di più dal male.  
 Sono riprese le attività dell’Oratorio e del Gruppo Crisma, chi vuole 
iscrivere i propri bambini, ragazzi e adolescenti dentro questi percorsi 
può rivolgersi in parrocchia. Accompagniamo con la preghiera i ragazzi e 
i loro animatori affinché possa essere un cammino di crescita fruttuoso. 
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. 

 

 

“...CHI SI UMILIA SARA’ ESALTATO”. 

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) 


