
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. 

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. 
 

7 LUNEDÌ (B.V. Maria del Rosario):  7,30: 
12.00: in Parrocchia Supplica alla 
Madonna di Pompei       
18,00:  Frasca Gennaro, Gaspari Annolina;  
 

8 MARTEDÌ: 7,30:      
18,00:  Lucia                   
 

9 MERCOLEDÌ: 7,30: Di Biagio Franco; 
18,00: Giovanni e Lina 
 

10 GIOVEDÌ: 7,30: Scocchia Franco e Maria; 
18,00: Mattei Aldo 
 

11 VENERDÌ (San Giovanni XXIII): 7,30:     
10,00 presso Villa Grenga          
18,00:           
 

12 SABATO: 7,30: Nazzareno e Ida;  
 

XXVIII DOMENICA DEL T. O.: 
12 SABATO: 18,00: Andres, Vittoria, 
Giorgina   
13 DOMENICA: 8,00:               
9,30: Domenica e Nicola Nigrelli;  
11,00: pro populo e 50° di Sacerdozio 
di Padre Marcello Storgato;  
12,15: Battesimo di Calvanico 
Christian e Licata Alisia;  
18,00:              

             INFORMAZIONE! 
Sabato 12 e domenica 13 Ottobre 
riprenderà il percorso catechistico per i 
bambini e i ragazzi della nostra parrocchia 
che si sono iscritti. Verranno mantenuti gli 
stessi orari e modalità dell’anno passato.  
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. 
 

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);  

6 Ottobre 2019 

RIFLETTIAMO 
Viviamo in un tempo e in una cultura nella quale vige la norma del non 
avere norma: vige la norma del senza misura… Che però produce una 

grande illusione: quella di essere onnipotenti, di essere il centro del 
mondo e della storia. La drammatica conseguenza di questa illusione è il 
crearsi di una catena di illusioni, destinate a divenire frustrazioni e 
depressioni. Infatti ogni nostro sogno di determinare il futuro come una 
linea retta ascendente… si frantuma sogli scogli della realtà. Questo 
impatto ha il potere di aprirci gli occhi! Sì, gli scogli sono necessari! Già nel 

libro di Giobbe (38,10-11) Dio, rispondendo alle contestazioni che Giobbe 
gli muove immemore della propria piccolezza, rivela la necessità e l’utilità 

del limite a cui è sottoposta la natura umana. Dio paragona il limite 
dell’uomo agli scogli che frenano l’urto orgoglioso del mare quindi il limite 

è cosa buona e salva dalla distruzione! Questo annuncio è una buona 

notizia anche per noi che viviamo in mezzo a forze enormi che paiono 
senza limiti: basti pensare alle potenze militari, economiche, politiche che 

pretendono di dirigere l’umanità. Le Scritture ci dicono che l’orgoglio di 
queste forze è destinato ad infrangersi contro il limite loro imposto da 
Dio. In attesa del giorno in cui ciò accadrà, mentre gli tsunami della vita 

imperversano, occorre riporre attivamente la propria fede  in Dio, che ha 
già vinto ogni male e ogni violenza. La fede, infatti, è sempre attiva: è 

forza, carità e prudenza, cioè risposta risoluta, fantasiosa e saggia alle 
sfide del presente,, affinché sulla nostra limitatezza e povertà  risplenda la 

gloria di Dio. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Oggi domenica 6 Ottobre alle ore 17,00 presso il Centro Pastorale San 
Martino di Monterotondo ci sarà la presentazione del percorso diocesano per 
coppie “Per stare bene in famiglia”. Esperienza innovativa e coinvolgente per 
vivere la coppia e la famiglia. 
Da Lunedì 14 Ottobre, l’orario delle Sante Messe feriali (dal Lunedì al Sabato) 
sarà alle  ore 7,30 e 16,30; da Domenica 21 Ottobre l’orario delle Sante Messe 
festive sarà: alle ore 8,00, 9,30, 11,00 e 17,30. 
Venerdì 11 Ottobre alle ore 10,00 presso la casa di riposo Villa Grenga in Via 
Appennini, celebreremo la Santa Messa per gli anziani della struttura. Siamo 
tutti invitati ad unirci alla preghiera di questi nostri fratelli che anche attraverso 
una nostra visita possono ritrovare un po’ di entusiasmo per superare le 
difficoltà che incontrano. 

 

 

“SE AVESTE FEDE 

QUANTO UN GRANELLO DI SENAPE…”. 

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) 


