
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. 

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; 
 

10 LUNEDÌ (SANTA SCOLASTICA):  
7,30: Messa di Ringraziamento; 
16,30: Silvia, Mariagiuseppa, Nicola;  
 

 

11 MARTEDÌ (NOSTRA SIGNORA DI LOURDES):  
7,30: Pasquale; 
16,30:   
 

12 MERCOLEDÌ:  
7,30: Domenicone Florestano; 
16,30: Matteo 
 

13 GIOVEDÌ:  
7,30:  
16,30:  
 

14 VENERDÌ (SANTI CIRILLO E METODIO):  
7,30: Gabriella; 
10,00 (Villa Grenga): 
16,30:  
 

15 SABATO:  
7,30: Florimonte Teresa; 
 

VI DOMENICA DEL T.O.: 
15 SABATO: 16,30: Tilde (Trigesimo), 
Bruno, Laura; 
16 DOMENICA:  
8,00: Bernardino ed Emma;               
9,30: Luigi, Annafrancesca; 
11,00: Pro Populo; 
17,30: Faik, Skandr, Gemille; 
           

             INFORMAZIONE! 
 
 

Venerdì 14 Febbraio 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.  
 

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. 

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

9 Febbraio 2020 

RIFLETTIAMO 
Sintetizziamo l'invito che Gesù fa oggi ai suoi discepoli e a tutti noi: Avete una 

vita da custodire senza trattenere, da manifestare senza nascondere. Siete sale, 
siete luce, siete portatori di un dono che è legato profondamente alla terra, agli 

uomini, al mondo. Gesù infatti poco prima, proclamando le beatitudini, non 
aveva presentato uno stile di vita nuovo da imitare, una "nuova legge" da 

osservare, ma aveva proclamato la via di una vita nuova a cui l'uomo può 

nuovamente accedere e che Gesù stesso avrebbe manifestato con la sua 
missione e ci avrebbe donato con la sua Pasqua: la vita di figli di Dio! "io sono 

venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza" (Gv 10.10). Il 

vangelo, la buona notizia è proprio questa: Cristo non ci ha lasciato un modello 

da imitare ma ci ha fatto dono di una vita che ora è in noi attraverso lo Spirito 
Santo. E' la vita dei figli di Dio: liberi, animati dall'amore del Padre, rinnovati 

continuamente dalla sua misericordia, creativi e fecondi nei confronti della 
vita stessa! Oggi allora dovremmo innanzitutto soffermaci con gratitudine e 

stupore su questo grande dono. Soltanto dopo questa consapevolezza 
possiamo comprendere meglio la missione a cui Gesù ci chiama: "Così 

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli": Gesù ci invita a 

manifestare la luce dell'amore del Padre che ci abita, potremmo dire allora che 
la nostra missione è lasciare l'impronta paterna di Dio nei gesti che facciamo 
tutti i giorni nei confronti del creato e degli altri uomini. Il cristiano non è 

chiamato a dimostrare nulla, né ad imporre i suoi principi, rivendicare i suoi 
spazi, ma è chiamato a "vivere davvero", manifestando la luce che lo abita. E' 
questa la nostra specificità, il sale e la luce che il mondo, la terra, gli uomini 
hanno desiderio di vedere e di gustare. La nostra vita, le nostre opere, devono 

mostrare la bellezza di essere, attraverso Cristo, figli di un Padre che ci ama, 

che porta a compimento la nostra umanità! Essere segno visibile dell'amore 
del Padre e della sua azione provvidente e amorosa verso tutti gli uomini. Gli 

uomini e le donne intorno a noi dovrebbero essere attratti da come, tutti i 

giorni, pur affrontando le stesse vicissitudini e condividendo la stessa strada, 

siamo animati da una vita intimamente segnata dalla fiducia e dalla 

consolazione nell'amore paterno di Dio che Cristo ci ha donato! Era proprio 
questo che attraeva la gente a Gesù. 

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

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
  

Martedì 11 Febbraio alle ore 20,45 inizieranno le prove del coro per i tempi 
di Quaresima e Pasqua. Se desideri dare una mano anche tu sei il benvenuto! 
 

Domenica 16 Febbraio ci svolgerà l’incontro della Pastorale Familiare dal 
tema “LA FAMIGLIA COME LUOGO DI EDUCAZIONE” al quale sono invitate tutte le 
famiglie della nostra comunità. L’incontro si svolgerà dalle ore 16,00 alle 
18,30 presso il Salone Dina Nicolai. Per informazioni è possibile contattare 
Sabrina: 3394296931. 
 

 

“VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO” 


