
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. 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO: 
23 SABATO: 16,30: Piccinini Luigi, 
Vincenzo e Daniela; 
24 DOMENICA:  
8,00: Filippo e 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; 
 

25 LUNEDÌ:  
7,30: Carlini Mario; 
16,30: Albina;  
 

26 MARTEDÌ:  
7,30: ad Mentem Offerentis; 
16,30: Suor Immacolata;  
 

27 MERCOLEDÌ:  
7,30: Def. Fam. Onorato-Ciccarelli; 
16,30: Gabriele, Nino, Ettore, Gino; 
 

28 GIOVEDÌ:  
7,30: Anna e Pietro Nigrelli;  
16,30: Messa di ringraziamento; 
 

29 VENERDÌ:  
7,30:  Bruno e Laura;  
16,30:  Carmela (Ottavario), 
Giuseppe e Teresa;       
 

30 SABATO (SANT’ANDREA APOSTOLO):  
7,30: Maria Grazia e Sauro Cavazzi;  
 

DOMENICA I D’AVVENTO: 
30 SABATO: 16,30: Graziano Fortuna; 
1 DOMENICA:  
8,00: Nonni Giuseppe e Santina e Def. 
Fam. Massi;               
9,30: Di Nanni Maria; 
11,00: Pro Populo; 
12,15: Battesimo di Battilana Elisa; 
16,00: Battesimo di Sabatini Giulia; 
17,30: Juan Melgarejo (trigesimo), 
Antonio Sciannella; 
           

             INFORMAZIONE! 
Venerdì 29 Novembre inizia la novena 
all’Immacolata. Cerchiamo, se ne abbiamo 
la possibilità, di partecipare in questi giorni 
alla celebrazione Eucaristica per lasciarci 
guidare dalla nostra Mamma Celeste a 
vivere con intensità il tempo dell’Avvento.  
Nelle Sante Messe pomeridiane 
celebreremo insieme la novena. 

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

24 Novembre 2019 

RIFLETTIAMO 
Forse la solennità di oggi ci pare anacronistica: non è più tempo di 
monarchie, per noi gente del XXI secolo. ma la regalità di Cristo è quello 
dell’amore. La solennità di oggi ci parla del mistero eterno dell’unità che 
Dio ha deciso di manifestare fin dal momento della nostra creazione come 
forma più alta dell’amore. Essa non avrebbe senso se non racchiudesse in 

sé una sintesi appassionata della storia della salvezza. Questa è una storia 
d’amore al cui centro è posto l’uomo, come magistralmente canta san 
Francesco nella sua Regola non bollata: “Onnipotente, santissimo, 
altissimo e sommo Dio, Padre santo e giusto, Signore Re del cielo e della 

terra, per te stesso ti rendiamo grazie, perché per la tua santa volontà e 
per l’unico tuo Figlio con lo Spirito Santo hai creato tutte le cose spirituali 

e corporali, e noi fatti a tua immagine e somiglianza hai posto in paradiso. 
E noi per colpa nostra siamo caduti. E ti rendiamo grazie, perché tu ci hai 

creato per mezzo del tuo Figlio, così per il santo tuo amore, con il quale ci 
hai amato, hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo dalla gloriosa 
sempre vergine beatissima santa Maria, e per la croce, il sangue e la morte 

di lui ci hai voluto redimere dalla schiavitù. E ti rendiamo grazie, perché lo 
stesso tuo Figlio ritornerà nella gloria della sua maestà per destinare e 

reprobi, che non fecero penitenza e non ti conobbero, al fuoco eterno, e 

per dire a tutti coloro che ti conobbero e ti adorarono e ti servirono nella 

penitenza: “Venite, benedetti dal Padre mio, entrate in possesso del regno, 
che vi è stato preparato fin dalle origini del mondo” (Fonti francescane, 63-65). 

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

         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. 
 

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. 

 

“GESU’, RICORDATI DI ME QUANDO 

ENTRERAI NEL TUO REGNO”. 


