
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. 

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

3 LUNEDÌ (SAN BIAGIO):  
7,30: Nicola, Pasquale, Filomena; 
16,30: Emma, Bruno;  
 

 

4 MARTEDÌ:  
7,30: Operamolla Franco; 
16,30:   
 

5 MERCOLEDÌ (SANT’AGATA):  
7,30: Dem. Fam. Lozzi; 
16,30: Angelo, Teresa, Donato; 
 

6 GIOVEDÌ (SAN PAOLO MIKI E COMPAGNI MARTIRI):  
7,30: Angela, Felice, Luigino; 
16,30: Def. Fam. Tota-Silvestri; 
 

7 VENERDÌ:  
7,30: Moriconi Augusto e Ersilia;  
16,30: Martella Antonio (Trigesimo), 
Angelo;  
 

8 SABATO:  
7,30: Caterina, Viviana, Claudio, Evaristo; 
10,30: Battesimo di Bonanni Diego;  
 

V DOMENICA DEL T.O.: 
8 SABATO: 16,30: Brandimarte Renata 
(Trigesimo), Romeo Rocco; 
9 DOMENICA:  
8,00: Filippo e Anna;               
9,30: Fabrizio, Roberto, Paolo; 
11,00: Pro Populo; 
17,30: Grassi Luigino; 
           

             INFORMAZIONE! 
 

Oggi 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. 
 

Giovedì 6 Febbraio e  Venerdì 7 
Febbraio porteremo la Santa Comunione 
agli ammalati della nostra comunità 
parrocchiale. 

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

2 Febbraio 2020 

RIFLETTIAMO 
Dio si rivela dalla giustizia alla giustizia, dalla verità alla verità, dall'amore 

all'amore. Maria e Giuseppe sono giusti, vivono di verità e di amore. Anche 
Simeone e Anna sono giusti, vivono nella verità e nell'amore. Il Vecchio 

Simeone dice all'umanità chi è Gesù. Colui che è venuto per rivelare alle Genti 
Dio nella sua verità, santità, fedeltà, giustizia, compassione, pietà, misericordia. 

Chi vuole conoscere il vero Dio deve necessariamente accogliere la luce di 

Cristo Gesù. Si rifiuta la sua luce, Dio non si conosce. Il Dio adorato senza la 
luce piena di Gesù è il Dio pensato, immaginato, elaborato dagli uomini. Anche 

se si adora il Dio dell'Antico Testamento, lo si adora dovendo però dichiarare 

che è un Dio incapace di adempiere le sue promesse, le sue profezie, i suoi 

oracoli. Senza la luce di Gesù, il Dio di Abramo è incompiuto, inadeguato, 
inesatto, incompleto, lacunoso. Manca della pienezza della sua verità eterna. È 

privo del mistero dell'unità e della trinità. Non conosce il mistero né 
dell'incarnazione, né della risurrezione, né della pentecoste. Altra verità 

annunziata da Simeone rivela che dinanzi a Gesù Signore si manifesta ogni 
cuore. Se il cuore è onesto, cerca la verità, è amante della giustizia e della 

santità, accoglie Cristo, convertendosi e credendo nel Vangelo. Se il cuore è 
impuro, disonesto, malvagio, cattivo, rifiuterà Cristo, lo rinnegherà, 

combatterà Lui e il suo Vangelo. La crocifissione di Gesù è l'attestazione del 
cuore impuro di quanti a vario titolo hanno contribuito alla pronunzia di 
sentenza di morte. Non solamente Gesù è segno di contraddizione per ieri, lo 

sarà fino alla sua venuta per il giudizio universale. Anche nell'ultimo giorno 
saranno svelati i cuori. Il cuore cattivo sarà allontanato da Lui per l'eternità, 
mentre il cuore buono sarà da Lui accolto nel suo regno beato. Simeone 
associa anche la Vergine Maria alla passione del Figlio suo. Lei non finirà sulla 

croce. Non sarà martire nel corpo, lo sarà interamente nell'anima. Madre e 

Figlio saranno in quel giorno un solo olocausto di amore. Maria sarà olocausto 
nell'olocausto. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci 

luce della luce di Gesù. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
  

Giovedì 6 Febbraio in parrocchia faremo la nostra giornata di adorazione e 
pregheremo per le vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie. Gesù in 
questa giornata ci aspetta per approfondire la nostra amicizia con Lui. Nel 
corso della giornata trova il tempo da dedicare a Lui, tempo che ritorna a tuo 
vantaggio. 
 

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. 
 

Dopo la pausa del mese di gennaio, sono riprese le attività dell’Oratorio. Per 
quest’occasione i ragazzi presentano alla comunità il primo numero del 
GIORNALINO da loro curato per farci conoscere la vita della nostra Parrocchia. 

 

“IL BAMBINO CRESCEVA E SI FORTIFICAVA, PIENO DI 

SAPIENZA, LA GRAZIA DI DIO ERA SU DI LUI” 


