
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. 

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; 
 

27 LUNEDÌ:  
7,30:  
16,30: Roberto;  
 

 

28 MARTEDÌ(SAN TOMMASO D’AQUINO) 
7,30:  
16,30:   
 

29 MERCOLEDÌ: 
7,30: Rirrama Albino; 
16,30: Pompili Giuseppe; 
 

30 GIOVEDÌ: 
7,30:  
16,30:  
 

31 VENERDÌ (SAN GIOVANNI BOSCO):  
7,30:  
16,30: Benedetta;  
 

1 SABATO:  
7,30: Ebe e Luigi; 
10,30: Battesimo di Bonanni Diego;  
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
(Giornata della Vita Consacrata): 
1 SABATO: 16,30: Antonio e Nicolina; 
2 DOMENICA:  
8,00: Rufini Mariano ed Elisabetta;               
9,30: Verdolino Giovanna; 
11,00: Pro Populo; 
17,30: Renato, Laura, Franco; 
           

             INFORMAZIONE! 
 

Domenica 2 Febbraio, presso il centro 
pastorale di San Martino a Monterotondo, a 
partire dalle ore 15.00, si svolgerà la 42° 
Giornata della Vita dal titolo “Amare le 
imprevedibilità della vita”.  Non perdiamo 
quest’importane occasione di informazione 
su temi legati alla vita umana. 
 

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);  

26 Gennaio 2020 

RIFLETTIAMO 
Questa terza domenica celebriamo la “Domenica della Parola” e  inizia la lettura 

continuata del vangelo secondo Matteo. L'evangelista ci propone il brano in cui 
Gesù chiama i primi discepoli. Dopo l'arresto di Giovanni, Gesù torna in Galilea 

e inizia a predicare. Dà inizio alla sua missione chiamando i primi quattro 
discepoli, Simone detto Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Gesù nella sua 

predicazione invita le genti della Galilea a convertirsi, a cambiare mentalità, a 

cambiare il proprio modo di vivere, perché il regno di Dio sta per venire, sta per 
realizzarsi attraverso il popolo ebraico e da questo si arriverà a tutte le nazioni 

della terra. La prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, ci ricorda la 

profezia che annunciava il ritorno di Gesù in Galilea, nella terra di Zabulon e di 

Neftali. Qui la predicazione di Gesù appare come una grande luce che rincuora e 
consola, riempie di gioia i primi discepoli che lo seguono senza indugio. Il 

popolo acclama al Signore perché Egli è la sua luce e la sua salvezza, è il rifugio 
sicuro, è la forza, come ci ricorda il Salmo; il popolo non avrà paura perché il 

Signore è con lui e chiede una sola cosa: abitare per sempre nella casa del 
Signore. San Paolo, nella seconda lettura, ci invita a essere tutti unanimi nel 

parlare, perché non vi siano divisioni. L'apostolo, infatti, aveva avuto notizia 
che questi fratelli proclamavano di essere di varie appartenenze. Paolo 

ribadisce che “tutti noi siamo di Cristo, che mi ha mandato a predicare la sua 
Parola”. La fede nel Signore deve essere testimoniata in unità, senza divisioni, 
ma come una vera comunità di persone. Gesù annuncia e fa conoscere la 

persona del Padre, invita tutte le genti all'ascolto di quanto lui predica, invita il 
popolo a seguirlo, Gesù esce allo scoperto: con lui si realizzano le profezie dei 
profeti che annunciavano la venuta di un qualcuno che avrebbe salvato 
l'umanità. Gesù chiama i primi discepoli e per loro, come per tutto il popolo, la 

sua parola è come una grande luce che illumina il cuore e trasforma la propria 

esistenza. Gesù, oggi, chiede a noi quello che allora chiedeva ai discepoli, in 
virtù del Battesimo che ogni cristiano ha ricevuto: anche noi siamo chiamati a 

seguirlo, a camminare con lui e a testimoniarlo con la nostra vita. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
  

Oggi Domenica 26 Gennaio celebriamo la Domenica della Parola, in 
quest’occasione chi vuole può regalarsi, o regalare ad un amico, il Vangelo di 
Matteo 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 della Lectio Comunitaria per lasciarci raggiungere e 
illuminare dalla Parola, affinché la nostra fede possa crescere sempre più. 
Siamo tutti invitati a partecipare!! 
 

Fra pochi giorni inizieremo l’incontro pasquale con la visita e la benedizione 
alle famiglie. Serviranno uomini e donne automunite che dedichino qualche 
pomeriggio per accompagnare il sacerdote per la benedizione pasquale. 
Coloro che desiderano proporsi possono comunicarlo al parroco. 
 

 
 

 

“VENITE DIETRO ME, 

VI FARO’ PESCATORI DI UOMINI” 


