
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. 

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; 
 

2 LUNEDÌ:  
7,30: Tullio, Gianni, Mario; 
16,30: Anna (Ottavario), 
Def. Fam. Formosa;  
 

3 MARTEDÌ (SAN FRANCESCO SAVERIO):  
7,30: Giuseppe e Domenico; 
16,30: don Antonio, don Alfio, don Louise;  
 

4 MERCOLEDÌ:  
7,30: Di Biagio Franco; 
16,30: Pierino; 
 

5 GIOVEDÌ:  
7,30: Vincenzo ed Ermanno;  
16,30: per la grazia di una guarigione 
spirituale; 
 

6 VENERDÌ (SAN NICOLA DI BARI):  
7,30:  Def. Fam. Nigrelli;  
16,30: Gaetano ed Annunziata;         
 

7 SABATO (SANT’AMBROGIO):  
7,30: Duilio e Natalina;  
 

IMMACOLATA B.V.M.: 
7 SABATO: 16,30: Ines e Ugo; 
8 DOMENICA:  
8,00: Mariangela Scocchia e Padre Pio;               
9,30: Marini Lorenzo; 
11,00: Pro Populo; 
12,15: Battesimo di Frezza Manuel; 
17,30: in onore della B.V.M. Immacolata; 
           

             INFORMAZIONE! 
Venerdì 29 Novembre è iniziata 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);  

1 Dicembre 2019 

RIFLETTIAMO 
In una sua bellissima poesia Turoldo dice di Dio: “Gemito sei dell’intera 

natura / il desiderio che ci fa verticali / passione di esistere di tutte le vite”. È 
straordinario! Dio è il desiderio che fa l’uomo eretto, la passione vitale che 

abita ogni uomo e ogni donna! Se l’evoluzionismo ci consegna la teoria 
dell’homo erectus, Turoldo ci suggerisce che ciò che rende l’uomo eretto è la 

forza del suo desiderio. E questo muta radicalmente il senso di “essere 

umano”. Il latino ha due espressioni per dire “uomo”: homo e vir, la cui dote è 
la virtus, ossia la forza, la passione per il bene. L’uomo non è semplicemente 
una delle creature, quand’anche la più dotata di abilità, ma l’unica creatura 

capace di costruire la propria vita con le proprie scelte: l’uomo  è il vir 

desiderorum, l’uomo dei desideri. È il desiderio che ci mette in piedi e in 
movimento, che ci solleva dalle nostre depressioni, dalle nostre prostrazioni, 

dalle nostre malattie e ci fa gustare il sapore di vivere e amare. ma desiderio 
di che cosa? Verso che cosa può tendere questo piccolo essere che è l’uomo, la 

cui vita è come il fiore del campo che oggi c’è e domani appassisce? Verso la 
promessa di Dio! Nulla come la promessa di Dio è in grado di mobilitare la 

creatura umana, di attirarne  anima, intelligenza e volontà verso un bene 
sperato, che esiste ed è certo! La speranza cristiana, di cui Maria è maestra, è 

questo: la sua forza è contagiosa, attira altri verso il disegno di salvezza di 
Dio. Maria ci insegna ad attendere il compimento, l’avvento della promessa! 

Per questa la prima lettura di oggi ci suggerisce: “Venite, saliamo al monte di 

Dio”, al luogo della sua dimora, lì dove la legge dell’amore risplende e 

converte le passioni di morte in passioni di vita, la voglia di guerra in passioni 
di coltivare la terra per farne un nuovo Eden! L’attesa non è utopia: è invece 

atteggiamento da imparare dalla Vergine. Ella ci insegna che l’oggetto 

dell’attesa non è lontano, nel futuro, ma è presente: è nella Parola che 

ascoltiamo e che ci chiede di essere vissuta, di diventare carne della nostra 
carne, è nel prossimo che abbiamo accanto e nel cui volto possiamo 
riconoscere il volto di un fratello e di una sorella. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Giovedì 5 Dicembre ci sarà l’adorazione Eucaristica e pregheremo per le 
vocazioni sacerdotali, religiose e  missionarie. In fondo alla chiesa troverete un 
foglio dove sarà possibile mettere il proprio nome per prendersi l’impegno di 
fare compagnia a Gesù per il tempo che ognuno desidera.  Quando Gesù 
rimane solo, l’esposizione termina e sarà possibile nel corso della giornata 
pregare davanti al tabernacolo. 
 

Per il mese di dicembre la Santa Comunione agli ammalati verrà portata 
Giovedì 12 e Venerdì 13 dicembre. 
 

Domenica 8 Dicembre celebriamo, oltre la solennità dell’Immacolata, 
celebriamo la Giornata Diocesana del Seminario, siamo invitati a pregare 
per i 9 seminaristi della nostra diocesi . Nel corso delle celebrazioni saranno 
raccolte le offerte che saranno interamente devolute alla diocesi per sostener 
ere il loro percorso di formazione. 

 

“...TENETEVI PRONTI PERCHE’, NELL’ORA CHE NON 

IMMAGINATE, VIENE IL FIGLIO DELL’UOMO”. 




