
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. 

IMMACOLATA B.V.M.: 
7 SABATO: 16,30: Irma (ottavario), 
                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; 
 

9 LUNEDÌ (BEATO BERNARDO SILVESTRELLI):  
7,30: Def. Fam. Quartuccio; 
16,30: Def. Fam. Ricci e De Rugeriis;  
 

10 MARTEDÌ:  
7,30: Verdolino Giovanna; 
16,30: Crognale Domenico;  
 

11 MERCOLEDÌ 
7,30: Verdolino Giovanna; 
16,30: per la grazia di una guarigione 
spirituale; 
 

12 GIOVEDÌ:   
7,30: Verdolino Giovanna;  
16,30: Doralice e Pietro; 
 

SANTA LUCIA: 
13 VENERDÌ:  
7,30: Bravi Lucia;  
16,30: Luciano e Lino;  
18,00: Pro Populo;     
 

14 SABATO (SAN GIOVANNI DELLA CROCE):  
7,30: Prandelli Alessandra;  
 

IMMACOLATA B.V.M.: 
14 SABATO: 16,30: Sergio (trigesimo), 
Masci Guido e Domenicone Guerino; 
15 DOMENICA:  
8,00: Antonini Santina, Giuseppe, 
Nazzarena;               
9,30: Fedeli Claudio, Franco e Liliana; 
11,00: Pro Populo e 25° di Matrimonio 
di Sirci Alvaro e Marcatili Chiara; 
17,30: Orsini Dante e Serafina; 
           

             INFORMAZIONE! 
Giovedì 12 Dicembre e  Venerdì 13 
Dicembre 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. La Santa Messa a Villa 
Grenga sarà celebrata Venerdì 20 
Dicembre. 

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

8 Dicembre 2019 

RIFLETTIAMO 
Un passo dopo l’altro l’Avvento avanza verso la sua seconda parte, 

caratterizzata dalla preparazione prossima al Natale. Oggi ci fa fare un passo 
avanti con la figura del Battista, la cui predicazione appassionata e vibrante 

scuote le nostre coscienze assonnate e le ridesta alla consapevolezza e 
all’attesa. Infatti Giovanni chiama alla conversione per una sola ragione: 

perché il regno di Dio è vicino. Sentiamo quasi l’eco del libro di Isaia: “Ecco 

faccio una cosa nuova: non ve ne accorgete?”. Non accorgerci del nuovo che 
Dio suscita nella storia, non volgerci verso di esso (convertirci) è il nostro 
continuo rischio e, proprio per questo, Dio suscita i profeti. È indispensabile 

la predicazione di fuoco del Battista in questo tempo dell’Avvento: ci aiuta a 

“dis-ovattare” il Natale, a restituirgli tutta la sua forza di vita e di novità. Sì, la 
predicazione di Giovanni Battista, che pure è il pedagogo del desiderio per 

eccellenza, un po’ ci spiazza: è poco romantica, è ruvida e tonante e pare non 
addirsi all’atmosfera del Natale. Ci spiazza perché abbiamo perso i nessi 

dell’Avvento con la nostra storia quotidiana, con le nostre preoccupazioni e 
con le nostre fatiche, nelle quali rischiamo di soffocare il nostro desiderio e il 

nostro ascolto della Parola. A ben pensare, ascoltando il cuore, avvertiamo 
che proprio di questo abbiamo bisogno: di qualcosa o qualcuno che ci aiuti ad 

alzare lo sguardo, che ci faccia ardere il cuore, che ci dica che il nostro amare, 
gioire, soffrire, lavorare, faticare, ha senso e non è un intralcio al nostro 

rapporto con il Signore. Abbiamo bisogno che Giovanni oggi ci annunci un 

battesimo d’amore, in Spirito Santo e fuoco, ossia l’immersione di un 

dinamismo di vita che valorizzi tutto quel che è nostro e lo renda porta aperta 
ad accogliere il Signore. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Oggi Domenica 8 Dicembre celebriamo, oltre la solennità dell’Immacolata, 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 sostenere il loro 
percorso di formazione. 
 

Mercoledì 11 Dicembre alle ore 18,00 ci sarà il consueto incontro di 
catechesi con i  bambini e i genitori di 2° elementare. 
 

Venerdì 13 Dicembre alle ore 18.00 in Chiesa ci sarà la Messa in onore di 
Santa Lucia, al termine della celebrazione verrà portata la nuova statua 
presso la grotta  situata sulla rotonda via Palombarese/via delle Molette dove 
sarà posizionata. 
 

Domenica 15 Dicembre i ragazzi di terza media sono invitati a partecipare 
ad una giornata a Monterotondo nella chiesa di San Martino con tutti gli altri 
ragazzi della diocesi che hanno fatto la cresima in questi mesi, l’appuntamento 
è alle ore 10,00. 
 

Mercoledì 18 Dicembre alle ore 20,45  ci sarà la celebrazione penitenziale 
comunitaria. Approfittiamone per vivere al meglio il  Natale di Gesù. 

 

 

“ECCO LA SERVA DEL SIGNORE, 

AVVENGA PER ME SECONDO LA TUA PAROLA”. 


