
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. 

II DOMENICA DEL T.O. (Giornata del 
Migrante e del Rifugiato): 
18 SABATO: 16,30: La Barbera Anna; 
19 DOMENICA:  
8,00: Def. Fam. Capillo, Ingiaimo;               
9,30: Giovanna; 
11,00: Pro Populo; 
17,30: Moriconi Vincenzo e Michele; 
 

20 LUNEDÌ:  
7,30:  
16,30:   
 

 

21 MARTEDÌ (SANT’AGNESE):  
7,30:  
16,30:   
 

22 MERCOLEDÌ: 
7,30: Messa di ringraziamento a San 
Giuseppe Moscati; 
16,30: Tilde (Ottavario), Bruno (Trigesimo), Emma; 
 

23 GIOVEDÌ: 
7,30: Surace Beniamino; 
16,30:  
 

24 VENERDÌ(SAN FRANCESCO DI SALES):  
7,30:   
10,00 (Villa Grenga): 
16,30: Domenico;  
 

25 SABATO (CONVERSIONE DI SAN PAOLO):  
7,30: Verdolino Giovanna; 
 

III DOMENICA DEL T.O.: 
25 SABATO: 16,30: Ciccarelli Umberto; 
26 DOMENICA:  
8,00: Vicario Quirino;               
9,30: Vincenzo e Maria; 
11,00: Pro Populo; 
12,15: Battesimo di Fabbrianesi Julia; 
17,30: Sergio; 
           

             INFORMAZIONE! 
 

Il 25 Gennaio verrà il sarto alle ore 15,00 a 
prendere le misure per i vestiti dei bambini 
che quest’anno si accosteranno per la prima 
volta a Gesù nell’Eucaristia. Coloro che hanno 
intenzione di prendere il vestito nuovo non 
manchino a questo appuntamento, perché il 
sarto non tornerà una seconda volta.  
 

Il 18 Gennaio è iniziata la settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. Chiediamo 
al Signore che l’ecumenismo sia un vivo 
desiderio nel cuore di ogni cristiano. 

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

19 Gennaio 2020 

RIFLETTIAMO 
Oggi celebriamo la seconda Domenica di questo tempo liturgico e il Vangelo ci invita a 

riflettere sulla proclamazione del Cristo da parte di Giovanni Battista: “In quel tempo, 

Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie 

il peccato del mondo”. Conosciamo bene questa affermazione e ne possiamo 

comprendere facilmente l'enorme portata teologica, ma da dove viene questa 

consapevolezza di Giovanni? Cosa muove il Battista ad affermare che Gesù è l'Agnello 

di Dio che toglie il peccato del mondo? Nel suo racconto l'evangelista Giovanni fa 

notare un particolare apparentemente poco significativo ma che in realtà è la vera 

chiave di lettura dell'affermazione del Battista, egli nota: “Vedendo Gesù venire verso 

di lui, disse”. Il contesto in cui avviene il riconoscimento del Messia è preciso, il 

Battista fa la sua affermazione a partire dal fatto che “vede Gesù venire verso di lui”. 

Non è un Gesù impersonale, non uno dei tanti autoproclamati Messia, il Battista fa 

l'esperienza di un Dio che gli viene incontro personalmente, questo particolare 

esprime bene il senso e lo scopo della redenzione portata da Cristo, egli infatti viene 

incontro ad ogni uomo di ogni tempo in modo personale e unico, il peccato del mondo 

che egli toglie e prende su di se è il mio peccato personale e quello di ogni singolo 

uomo. La redenzione è un'esperienza personale. Anche noi come Giovanni siamo 

chiamati a riconoscere il Messia che ci salva, tuttavia questa esperienza della salvezza 

è possibile solamente a partire da un'esperienza personale di Gesù. Non sono le 

regole che ci salvano, anche se queste sono necessarie, non sono le dottrine che ci 

introducono nell'esperienza della salvezza, anche se queste ci aiutano, ma è la 

relazione intima e reale con la persona di Gesù che mi viene incontro a salvarmi. 

Un'altra nota degna di considerazione è la definizione con cui viene chiamato in causa 

Gesù, egli infatti è “l'Agnello di Dio che toglie il peccato”. L'esperienza dell'incontro 

con Gesù, se reale e veramente pervasiva, non può che portare l'uomo a riconoscere 

la propria condizione di fragilità e il bisogno di redenzione, un bisogno non generico, 

la redenzione nel Vangelo di oggi ha un nome e una condizione, il suo nome è Gesù e 

la condizione da lui assunta è quella dell'agnello sacrificale che annulla nella sua 

carne la sentenza di condanna del suo popolo.  

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
  

Giovedì 23 Gennaio alle ore 20,45 ci sarà l’incontro con i genitori dei 
bambini di 4 elementare, è importante partecipare a questo incontro dove 
saranno date tutte le informazioni riguardo le comunioni. 
  

Venerdì 24 Gennaio alle ore 10,00, presso la casa di riposo Villa Grenga in Via 
Appennini puoi partecipare alla Santa Messa insieme agli ospiti della struttura e 
puoi condividere  con loro un momento di fraternità. 
  

Domenica 26 Gennaio celebreremo la Domenica della Parola, in 
quest’occasione chi vuole potrà regalarsi, o regalare ad un amico, il Vangelo di 
Marco versione tascabile che verrà distribuito al termine di ogni Messa. 
  

Nel pomeriggio del 26 Gennaio alle ore 16.00 siamo chiamati a vivere il 
secondo appuntamento Lectio Comunitaria per lasciarci raggiungere e 
illuminare dalla Parola, affinché la nostra fede possa crescere sempre più. 
Sono tutti invitati a partecipare!! 

 

 

“ECCO L’AGNELLO DI DIO, COLUI CHE TOGLIE 

IL PECCATO DEL MONDO!” 


