
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. 

XXXI DOMENICA DEL T. O.: 
2 SABATO: 16,30: per tutti i defunti; 
3 DOMENICA:  
8,00: Fam. Altobelli e Parretti               
9,30: Marini Guido  
11,00: Pro Populo;  
17,30: Artipoli Assunta 
 

4 LUNEDÌ (SAN CARLO BORROMEO):  
7,30: Def. Fam. Fioretti; 
15.30: S.Messa al cimitero di Mentana; 
16,30:  Suor Immacolata (ottavario), 
Alessandra;  
18.00: Battesimo di Amrni Nicolò Amir; 
 

5 MARTEDÌ (SANTI ZACCARIA ED ELISABETTA):  
7,30: Anime dimenticate; 
16,30: Def. Fam. Ciarimboli;  
 

6 MERCOLEDÌ: 7,30: Def. Fam. Onorato; 
15.00: S.Messa presso il Centro Anziani; 
16,30: Valori Massimo e Roberto; 
 

7 GIOVEDÌ: 7,30: Sanna Lucia;  
15.30: S.Messa al cimitero di Mentana; 
16,30: Blasi Lamberto; 
 

8 VENERDÌ: 7,30:  don Marco e Delfino; 
16,30: Fichera Pino;         
 

9 SABATO (DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE):  
7,30: Domenica e Nicola Nigrelli;  
 

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

             INFORMAZIONE! 
Martedì 5 Novembre alle ore 21.00 ci 

sarà l’incontro con i genitori dei bambini 

di quarta elementare presso il salone 

Dina Nicolai. Si raccomanda la 
partecipazione di tutti i genitori 
interessati. 

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);  

3 Novembre 2019 

RIFLETTIAMO 
Le letture di questa domenica ci parlano di un Dio misericordioso che 
si manifesta nell’agire e nella parola del Signore Gesù. La lettura del 

libro della Sapienza ci fa partecipe dei sentimenti del Padre che crea e 

che non si pente della sua opera. Egli non solo pone in essere tutte le 
cose che esistono e, al loro culmine, la persona umana, ma apre a 

ciascuno la via della libertà, offre a tutti la sua fiducia, nella speranza 
che, come tutti sono usciti buoni dalle sue mani, così rispondano alla 

loro intrinseca vocazione. Certamente Dio Padre riconosce il peccato 

dell’uomo, ma per lui non è un inciampo: è un’occasione per avvicinare 
chi ha conosciuto le vie del male. Questa vocazione divina alla 

riconciliazione è descritta da san Paolo nella seconda lettura: egli 
illumina i cristiani delle generazioni seguenti a quella di Gesù su ciò in 

cui consiste la loro chiamata, la loro risposta alla fede. Paolo dice che 
proprio nella fede e nella carità del credente Gesù è glorificato, così 

come ciascuno, nella sua grazia, è glorificato in lui. Questa vocazione è 
esemplare in Zaccheo: l’opera delle mani di quest’uomo, così simile a 

noi, deformata dagli interessi dell’egoismo e del potere, è “rifatta” 
dall’incontro con il Salvatore. Nel credere a Gesù, Zaccheo si pone 

nell’assemblea dei salvati, dei rimasti nella fede, che trovano 

nell’incontro con lui la loro vera dignità di figli e una vita nuova spesa a 

favore dei fratelli. La conversione è una nuova creazione. 

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

       INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Giovedì 7 Novembre e  Venerdì 8 Novembre porteremo la Santa 
Comunione agli ammalati della nostra comunità parrocchiale. 
Giovedì 7 Novembre ci sarà l’adorazione Eucaristica e pregheremo 
per le vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie.  In fondo alla 
chiesa, sul lato destro entrando, troverete un foglio dove sarà possibile 
mettere il proprio nome per prendersi l’impegno di fare compagnia a 
Gesù per mezzora della giornata.  Quando Gesù rimane solo, 
l’esposizione termina e sarà possibile nel corso della giornata pregare 
davanti al tabernacolo. 
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. 

 

“OGGI PER QUESTA CASA E VENUTA LA SALVEZZA…”. 


