
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. 

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

30 LUNEDÌ:  
7,30: Eugenio; 
16,30: ;  
 

31 MARTEDÌ:  
7,30: Marco, Fabrizio, Fabrizio; 
 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO: 
31 MARTEDÌ:  16,30: ; 
1 MERCOLEDÌ (Giornata Mondiale per 
la Pace):  
8,00: ; 
9,30: ; 
11,00: Pro Populo; 
17,30: ; 
 

2 GIOVEDÌ (SANTI BASILIO MAGNO E 
GREGORIO NAZIANZENO):   
7,30: Angelina, Italo;  
16,30: Luciana e Giuseppe; 
 

3 VENERDÌ:  
7,30: Capriotti Cesare;  
16,30: Celedonio Rojas;  
 

4 SABATO:  
7,30: ;  
 

II DOMENICA DOPO NATALE: 
4 SABATO: 16,30: Def. Fam. Parretti e 
Di Pietro; 
5 DOMENICA:  
8,00: ;               
9,30: Carpenito Antonio e Rosina; 
11,00: Pro Populo; 
12,15: Battesimo di Rossi Gabriele e 
di Fimani Giulia; 
EPIFANIA DEL SIGNORE: 
5 DOMENICA: 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);  

29 Dicembre 2019 

RIFLETTIAMO 
Tra tutte le festività liturgiche, la festa di oggi è quella che ci fa sentire più 

prossima la vita di Gesù, Giuseppe e Maria. Vita feriale, fatta di gioie e 
preoccupazioni, d’intimità domestica e drammi imprevedibili che cambiano la 

quiete in angoscia. Il disegno di Dio si dipana nell’intreccio di questi eventi: 
non è ieratica impassibilità di un’esistenza condotta sotto una campana di 

vetro. Anzi! Dio è e rimane il Dio di Maria sia nella grazia dell’Annunciazione e 

nel giubilo del Magnificat, sia nell’angoscia della fuga in Egitto. Parlare di fuga 
non può farci pensare alle migliaia e migliaia di profughi costretti a lasciare la 
propria terra in cerca di salvezza e di pace, di incolumità e di dignità, come 

proprio è accaduto alla santa Famiglia. Forse alle nostre famiglie sono 

risparmiati drammi come questi, nondimeno prove più quotidiane - quale la 
perdita della salute, la perdita del lavoro, la fatica delle relazioni - fanno 

sperimentare che la nostra relazione con Dio passa anche attraverso questi 
eventi. La festa di oggi è una divina attestazione di vicinanza per le nostre 

famiglie; non c’è nulla nella nostra vita umana che Dio stesso non abbia voluto 
fare proprio. Rivolgiamoci dunque con fiducia all’intercessione della santa 

Famiglia in tutte le nostre necessità. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
  

Il 31 Dicembre concluderemo l’anno solare con la celebrazione della Santa Messa alle 
ore 16,30 con un momento di adorazione in cui ciascuno di noi potrà ringraziare il 
Signore per tutti i momenti belli che ha vissuto nel corso dell’anno e anche per i 
momenti in cui ha dovuto affrontare prove e difficoltà. Durante l’adorazione ci sarà il 
canto del Te deum che servirà proprio come ringraziamento comunitario.  
 

Giovedì 2 Gennaio e  Venerdì 3 Gennaio porteremo la Santa Comunione agli 
ammalati della nostra comunità parrocchiale. Se qualche persona anziana o 
ammalata desidera ricevere i Sacramenti, lo faccia presente in parrocchia. 
Giovedì 2 Gennaio 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 il tempo che 
ognuno desidera.  Quando Gesù rimane solo, l’esposizione termina e sarà 
possibile nel corso della giornata pregare davanti al tabernacolo. 
 

I bambini e i ragazzi che frequentano il catechismo nella nostra parrocchia sono 
invitati a partecipare il 4 Gennaio agli incontri che si svolgeranno per tutti dalle ore 
15.30 alle 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. 
 

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.  
 

L’augurio per il Nuovo Anno è quello di viverlo aprendo il nostro cuore alla 
PACE secondo le indicazioni di Papa Francesco. BUON ANNO A TUTTI! 

 
 

 

“ALZATI, PRENDI CON TE IL BAMBINO E SUA MADRE, 

FUGGI IN EGITTO...” 


