
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. 

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

18 LUNEDÌ:  
7,30: Gustavo e Antonia, Def. Fam. 
Tocchi e Rufini; 
16,30:  Nicola, Domenico, Franco;  
 

19 MARTEDÌ:  
7,30: Def. Fam. Colletti Serani; 
16,30: Damiani Palma;  
 

20 MERCOLEDÌ:  
7,30: Sorrentino Ferdinando; 
16,30: Def. Fam. Guiducci e Fam. Maleddu; 
 

21 GIOVEDÌ (PRESENTAZIONE B.V. MARIA): 
7,30: Def. Fam. Rossetti e Alberini;  
16,30: Di Cocco Francesco; 
 

22 VENERDÌ (SANTA CECILIA):  
7,30:  Coletti Eugenio, Angelina; 
16,30: Palma, Lino;         
 

23 SABATO:  
7,30: Matilde, Francesco;  
 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO: 
23 SABATO: 16,30: Piccinini Luigi, 
Vincenzo, Daniela; 
24 DOMENICA:  
8,00: Filippo, Anna;               
9,30: Def. Fam. Marini;  
11,00: Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti dal Dicembre 2018 a tutt’oggi;  
16,00: Battesimo di Parisi Davide; 
17,30: Edgar; 
           

             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. 
 

Le prossime prove del Coro Parrocchiale 
si svolgeranno Mercoledì 20 Novembre 
alle ore 21.00 in Chiesa.  Ti aspettiamo! 

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

17 Novembre 2019 

RIFLETTIAMO 
Stiamo camminando incontro alla festa di Cristo Re, festa che conclude 

l’anno liturgico, ed è l’ultima domenica del tempo ordinario. La parola di Dio 

vuole plasmare il nostro spirito e la nostra attesa di una vita e di un mondo 

nuovi, segnati dalla redenzione e dalla salvezza che Gesù Cristo ci ha 

acquistato. Affinché ci sia dato di operare in modo saggio, perseverante e 

umano, la nostra fede ci chiama ad uno sguardo pieno e attento. La realtà 
attuale è vivificata dalla speranza certa del ritorno di Cristo; egli tornerà 

storicamente alla pienezza dei tempi, ma torna anche fin d’ora 

quotidianamente nei cuori che desiderano la sua presenza. Il ritorno del 

Signore ci dona uno slancio di speranza e ci spinge a vivere ed operare 

secondo criteri di bontà, bellezza e verità. La fede non ci esime dalla 

concretezza dell’impegno nei nostri giorni, ma chiede di vivere l’oggi protesi 
verso quel regno che verrà con certezza. La salvezza è una meta, ma è già in 

atto dentro il nostro vivere, attendere, soffrire e sperare. Il Cristo di “ieri e 

oggi, principio e fine, alfa e omega. A lui appartengono il tempo e i 

secoli” (liturgia del cero pasquale), il nostro tempo e la nostra storia. Se 

apparteniamo a lui, se siamo uniti a lui, la nostra vita è salvata e diviene 

germe di salvezza per il mondo. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Domenica 24 Novembre alle ore 11,00 durante la celebrazione della Santa 
Messa con la quale concluderemo l’anno liturgico con la festa di Cristo Re 
ricorderemo tutti i defunti della nostra comunità che hanno raggiunto la 
casa del Padre da Dicembre 2018 a Novembre 2019. Coloro che hanno 
vissuto quest’anno la perdita di un loro congiunto sono invitati a 
partecipare e a offrire il loro suffragio per le anime dei defunti. 
 

Il prossimo fine settimana i ragazzi di Seconda Media parteciperanno 
all’incontro “A Tutto Spirito” che si svolgerà Sabato 23 Novembre presso le 
Suore di Gesù Redentore a Tor Lupara. L’appuntamento per i ragazzi per 
iniziare le attività è alle ore 8.45, per i genitori alle ore 14,30 per un 
incontro formativo a loro dedicato. La giornata terminerà con la Messa. 
 

Venerdì 29 Novembre alle ore 21,00, in occasione dell’Anno della Parola, 
siamo chiamati a vivere una Lectio Comunitaria per lasciarci raggiungere e 
illuminare dalla Parola, affinché la nostra fede possa crescere sempre più. 
Sono invitati a partecipare in particolare gli operatori pastorali e tutti gli 
adulti della comunità che vogliono cogliere questa opportunità di confronto 
con la Parola di Dio. 
 

Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre, sul sagrato della Chiesa, 
saranno presenti al termine delle Messe gli operatori del CAV (Centro di 
Aiuto alla Vita), che ha sede presso la casa famiglia “Sacro Cuore” a Tor 
Lupara, con un mercatino di natale. Attraverso quest’attività si potranno 
finanziare i progetti portati avanti dal CAV e la casa famiglia per giovani 
madri. 

 

‘“CON LA VOSTRA PERSEVERANZA 

SALVERETE LA VOSTRA VITA”. 


