
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 IV D’AVVENTO: 
21 SABATO: 16,30: Antonio, Anna, 
Armida; 
22 DOMENICA:  
8,00: Def. Fam. Marini e Divinangelo;               
9,30: Verdolino Giovanna; 
11,00: Pro Populo; 
17,30: Carmela (trigesimo), 
Franco, Laura e Renato; 
 

23 LUNEDÌ:  
7,30: Suor Immacolata; 
16,30: Tomassetti Francesco e 
Giannini Giovanni;  
 

24 MARTEDÌ:  
7,30:  
16,30:  
24,00: Pro Populo;   
 

NATIVITA’ DEL SIGNORE: 
25 MERCOLEDÌ:  
8,00: Panci Romaldino; 
9,30: Tripi Salvatore; 
11,00: Parretti Fabrizio; 
17,30: Mattei Aldo e Francesco; 
 

26 GIOVEDÌ (SANTO STEFANO):   
7,30: Def. Fam. Marini-Lanci;  
16,30: Lanci Costanza, Cleonice; 
 

27 VENERDÌ (SAN GIOVANNI EVANGELISTA):  
7,30: Macchia Michele;  
16,30: Cannella Luigi;  
 

28 SABATO (SANTI INNOCENTI MARTIRI):  
7,30: per la grazia di una guarigione 
spirituale;  
11,00: Battesimo di Zanzarella Chiara; 
 

SACRA FAMIGLIA: 
28 SABATO: 16,30: Forchielli Emma e 
Marino; 
29 DOMENICA:  
8,00: Ferruccio;               
9,30: Marco; 
11,00: Pro Populo; 
17,30:  
           

             INFORMAZIONE! 
Coloro che desiderano prenotare 
intenzioni di Sante Messe per i defunti 
possono farlo durante la settimana. Se le 
intenzioni sono molteplici è bene 
preparare un foglio e consegnarlo, 
aspettando  successivamente la conferma. 
 

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

22 Dicembre 2019 

RIFLETTIAMO 
Dio si fa tuo figlio: tu lo chiamerai Gesù! Attraverso la figura di Giuseppe, sposo 

di Maria e padre adottivo di Gesù, che nel Vangelo odierno si sente rivolgere 
queste parole, Dio oggi vuole raggiungere noi. Come Dio si è coinvolto con 

Giuseppe, così vuole coinvolgerci personalmente nella sua vicenda umana, per 
renderci partecipi del suo Natale. Indipendentemente dalla nostra adesione a 

al suo progetto. Dio ha deciso di farsi carne, ma nella sua vicenda riserva per 

noi un “ruolo”, un compito che ha la forma di una singolarissima  relazione 
familiare con lui. Riserva per noi la vocazione a generarlo e imporgli il nome: 
Gesù, Dio salva! Dio si è fatto carne e da allora si manifesta sempre presente in 

ciò che è carne: nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nei nostri amori, nelle 

nostre fatiche, nelle nostre sofferenze. Dio continua a farsi carne, a farsi 
prossimo. Dio continua a farsi vicino, continua a volersi rivelare in noi stessi… 

Il Natale non è solo rivelazione del Dio fatto carne, ma della sua relazione con 
noi. Dio ci rivela il suo sguardo, ci dice come ci vede: ci vede come sua madre e 

suo padre! A volte ci accade di pensare e di vivere la nostra religiosità come 
una seria di riti e di obblighi morali che Dio ricompensa con la sua grazia e, se 

abbiamo pregato e vissuto bene, con l’esaudimento delle nostre preghiere. Ma 
l’incontro con la parola del Dio vivente ci aiuta a comprendere che il mistero di 

quest’ultima domenica d’Avvento ci mette fra le mani la vera misura della 
fede: la fede è divenire partner di Dio! 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,30 del 24 Dicembre noi sacerdoti saremo 
a disposizione per le confessioni di tutti coloro che lo desiderano.  Approfittiamone 
perché la confessione è lo strumento necessario per aprire il cuore a Gesù.  
 

Al termine della Messa della notte di Natale, con coloro che lo desiderano, ci 
ritroveremo al Salone Parrocchiale per condividere un piccolo momento di festa. 
Inoltre il 28 Dicembre ci ritroveremo nel salone “Dina Nicolai “alle ore 21.00  per 
la TOMBOLATA PARROCCHIALE.  
  

Nella chiesa della Natività a Betlemme, vi è una lampada che arde perennemente 
alimentata dall’olio donato a turno da tutte le comunità cristiane della terra.  
Quest’anno gli animatori dell’oratorio hanno ricevuto dal “AGESCI”questa luce della 
Pace, portandola  nella nostra parrocchia. Coloro che vogliono portarla nelle proprie 
famiglie, possono farlo, impegnandosi a mantenerla accesa fino al 6 Gennaio.  
 

I bambini e i ragazzi che frequentano il catechismo nella nostra parrocchia sono 
invitati a partecipare anche il 28 Dicembre e il 4 Gennaio agli incontri che si 
svolgeranno per tutti dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Gli incontri saranno 
chiaramente momenti di gioco e di fraternità, per vivere con i propri 
catechisti questo momento di serenità e di festa per tutti. 
 

L’augurio per il Santo Natale è quello di viverlo aprendo il nostro cuore alla 
PACE che gli Angeli hanno cantato sulla grotta di Betlemme. A tutte le famiglie 
della nostra comunità gli auguri perché la nascita di Gesù permetta a ciascuno 
di noi di realizzare il progetto che il Padre ha preparato per noi, per le nostre 
famiglie e per la nostra comunità. BUON NATALE A TUTTI! 

 

 

“GESU’ NASCERA’ DA MARIA, SPOSA DI GIUSEPPE, 

DELLA STIRPE DI DAVIDE” 


