
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. 

XXXII DOMENICA DEL T. O.: 
9 SABATO: 16,30: Ciccarelli Umberto; 
10 DOMENICA: 8,00: Caltagirone Luigi;               
9,30: Luciana e Giuseppe Sorrentino;  
11,00: Pro Populo;  
17,30: Pasquale, Nicola, Filomena; 
 

11 LUNEDÌ (San Martino di Tours):   
7,30: Def. Fam. Nonni, Cola, Massi; 
16,30:  Vincenzo e Maria Camaiani;  
 

12 MARTEDÌ (San Giosafat):   
7,30: Fausto, Rita; 
16,30: Def. Fam. Natalizi;  
 

13 MERCOLEDÌ:  
7,30: Def. Fam. Borelli-Perilli; 
16,30: Mariagrazia, Anna, Luigi; 
 

14 GIOVEDÌ:  
7,30: Natalina e Duilio;  
16,30: Grassi Luigi; 
 

15 VENERDÌ:  
7,30:  Def. Fam. Ciani, Sirci, Dipalo; 
10,00 presso Villa Grenga          
16,30: Di Fortunato Zelindo;         
 

16 SABATO:  
7,30: Attilio, Caterina;  
 

XXXIII DOMENICA DEL T. O.: 
16 SABATO: 16,30: Masci Guido; 
18,00: Battesimo di Cazacu Mattia; 
17 DOMENICA:  
8,00: Def. Fam. Costantini-Di Gabriele;               
9,30: Marini Lorenzo;  
11,00: Pro Populo;  
12,00: Battesimo di Palma Edoardo; 
17,30: Gaetano e Annunziata; 
           

             INFORMAZIONE! 
Venerdì 15 Novembre 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. 
 
 

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);  

10 Novembre 2019 

RIFLETTIAMO 
Stiamo camminando verso il termine del tempo ordinario e in queste 
letture, che la santa Chiesa ci propone  come una madre che ha a cuore la 
salvezza e la pienezza della vita dei suoi figli, contempliamo le promesse 

che il Signore, Dio della vita, ha posto  nella nostra esistenza. Nel nostro 
cuore ha posto un germe divino che ci rende irresistibile il voler vivere e 
sperare. La nostra fede è come una luce per il cammino di compimento 
della nostra umanità. Esso è simboleggiato dal popolo di Israele. Alcuni, 

già dall’Antico Testamento, credono e professano la resurrezione. Il 

Signore Gesù porterà a compimento questa fede con la sua proclamazione 

del regno di Dio e, in modo definitivo, con il suo risorgere dai morti dopo 
una passione e morte che non faceva più sperare nemmeno gli apostoli. I 

sadducei di ieri e di oggi credono solo alla materialità della vita. Gesù ci 
libera dalla miscredenza e ci apre alla chiamata alla rigenerazione a vita 
nuova, nella pienezza del rapporto con Dio e nella speranza di rivedere e 

riabbracciare i nostri cari che ci hanno preceduto. In questa fede ci ha 
chiesto di desiderarli, non di piangerli. Essi vivono nell’amore. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Dal 11 al 15 Novembre don Alan, insieme a molti altri sacerdoti della 
nostra diocesi,  parteciperanno agli Esercizi Spirituali per vivere un 
momento speciale di incontro con il Signore, sosteniamoli con la nostra 
preghiera. Durante questi giorni in parrocchia sarà presente solo don 
Massimo. 
 

Venerdì 15 Novembre ci saranno le prove del Coro Parrocchiale alle 
ore 21.00, chi desidera aggiungersi e partecipare alla preparazione del 
canto per le Celebrazioni Liturgiche può partecipare alle prove che si 
svolgeranno in chiesa. Il coro svolge un servizio importante per sostenere 
il canto dell’assemblea nelle celebrazioni della comunità, ma ognuno di 
noi è chiamato poi a partecipare con il canto, vi invitiamo quando entrate 
per la Santa Messa a prendere il libretto dei canti che trovate all’ingresso. 
 

Sabato 16 novembre l’oratorio sarà impegnato in una gita per tutta la 
giornata, pertanto non ci sarà l’attività in parrocchia. Chi ancora non si è 
segnato per l’uscita e vuole partecipare può contattare i responsabili 
dell’oratorio. 
 

Il prossimo fine settimana inizieranno in parrocchia gli incontri del 
Gruppo Crisma. I ragazzi di terza media si incontreranno  sabato 16 
Novembre dalle ore 9,45 alle 12.30, mentre i teenagers dai 14 ai 17 anni 
si incontreranno domenica 17 Novembre dalle ore 15.30 alle ore 19.00. 
Quanti desiderano partecipare a queste percorsi sono i benvenuti, è 
importante per i giovani di questa età ritrovarsi insieme per interrogarsi e 
crescere nell’allegria e nella fraternità. 

 

“DIO NON E’ DEI MORTI, MA DEI VIVENTI: PERCHE’ 

TUTTI VIVONO PER LUI”. 


