
Orari SS. Messe: Feriale: dal Lunedì al Venerdì:  7,30;  19,00. Sabato: 7,30; 16,30; 19,00. Festivo: 8,00; 11,00; 19,00; 21,00.  

Per COMUNICARE con : Don Massimo 3896453155; 069050142; Don Alan 3277337234. Indirizzo mail della parrocchia: 
santaluciaparrocchia@gmail.com . Sito della parrocchia: www.parrocchiasantaluciafn.it. 

VI DOMENICA DI PASQUA: 
16 SABATO: 19,00: Marini Giuseppe; 
17 DOMENICA: 9,30: Vincenzo e Maria; 
11,00: Pro Populo;  
 

18 LUNEDÌ:  
7,30:  
19,00: Tocchi Gustavo, Rufini Antonia; 
 

19 MARTEDÌ:  
7,30: Tullio, Mario, Gianni; 
19,00:  
 

20 MERCOLEDÌ:  
7,30: 
19,00:  
 

21 GIOVEDÌ: 
7,30:  
19,00:  
 

22 VENERDÌ (SANTA RITA DA CASCIA): 
7,30: Biagia;  
19,00:  
 

23 SABATO: 
7,30:  
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE: 
23 SABATO: 16,30: Umberto e Tonino; 
19,00:  
 

24 DOMENICA: 8,00: Di Pietro Alessio; 
11,00: Pro Populo;  
19,00: Maria Rosina e Antonio; 
21,00: 
           

             NORME COVID-19: 
 

Dal 18 maggio riprenderanno le celebrazioni con 
il popolo. Sarà importante osservare 
scrupolosamente tutte le norme e le 
indicazioni prescritte e quanto i verrà richiesto 
da alcuni volontari della parrocchia che 
svolgeranno il servizio d’ordine. In particolare: 
 dovranno essere evitati gli assembramenti, 

sia all’interno che all’esterno, come nel 
parcheggio, e si dovrà rispettare la 
distanza di 1,5 m durante gli spostamenti; 

 bisognerà indossare la mascherina (che 
copra naso e bocca), igienizzarsi le mani 
con i prodotti che si troveranno 
all’ingresso. Non potrà partecipare chi ha 
una temperatura corporea superiore a  
37,5° o chi è stato in contatto con persone 
positive al Covid-19; 

 sedersi solamente negli spazi indicati; 
 ricevere la comunione in mano restando al 

proprio posto, passerà il sacerdote. 

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

17 Maggio 2020 

 

 

 

 

“CHI ACCOGLIE I MIEI COMANDAMENTI E LI 

OSSERVA, QUESTI E’ COLUI CHE MI AMA”. 

RIFLETTIAMO 
"Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo 

Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce". Un 

Vangelo apparentemente semplice questo, ma si tratta della semplicità di Dio la cui 

grandezza è inesauribile e incommensurabile. Ce lo ricorda Sant'Agostino nel chiedersi 

perché questo Spirito di amore e di verità che il Signore dona a tutti non può essere ricevuto 

dal mondo. Il mondo non può riceverlo perché non può vederlo: "L'amore mondano non ha 

infatti occhi spirituali, senza i quali non è possibile vedere lo Spirito Santo, che è invisibile agli 

occhi della carne". Dare questo amore al mondo significherebbe sprecarlo, sciuparlo e il 

Signore non vuole che niente vada perduto di quello che Egli dona, neppure le briciole della 

moltiplicazione dei pani. Ma "voi lo conoscerete, perché Egli dimora presso di voi e sarà in 

voi". Ecco cosa dice ancora Sant'Agostino: "Lo si potrà vedere in modo invisibile e non 

potremmo conoscerlo se non fosse in noi. E se non è in noi non possiamo vederlo e 

conoscerlo così come deve essere veduto e conosciuto". Se lo conosceremo Egli dimorerà in 

noi, resterà in noi e non ci lascerà orfani e ci farà sentire tutta quella dolcezza che solo Dio sa 

dare ai suoi figli. Potremo parlare con Lui, dialogare perché diventerà parte della nostra vita 

tanto da assisterci e da aiutarci nei momenti di difficoltà, fino ad arrivare a suggerirci quello 

che, in alcuni casi, dovremmo dire, a patto però che ci affideremo completamente a Lui. 

Questa è una delle più grandi consolazioni che ci dà quello Spirito che, non a caso, viene 

definito Consolatore e che, tramite San Paolo, ricorda che "Cristo è morto (...) per ricondurvi 

a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito". "Se oggi avremo consentito a 

Lui di dimorare in noi allora il Signore consentirà di porre la nostra dimora in Lui. Perché 

questo avvenga occorre amarlo di quell'amore che il mondo non conosce. Occorre osservare 

i Suoi comandamenti. Cioè custodirli, prenderli a cuore e osservarli perché l'amore occorre 

dimostrarlo. Occorre insomma che "noi ora lo amiamo credendo ciò che allora vedremo, 

mentre allora lo ameremo vedendo ciò che ora crediamo". 
                   ————————————————————————— 

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
 

Per garantire un maggiore rispetto delle norme gli orari festivi subiranno delle 
variazioni e sarà aggiunta una Santa Messa il Sabato. 
Sabato: Santa Messa Prefestiva ore 16,30 e ore 19,00 (terrazzo). 
Domenica: Santa Messa ore 8.00 e ore 11.00 (Chiesa), ore 19,00 e ore 21,00 (terrazzo). 
Tutte le altre celebrazioni settimanali si svolgeranno nei consueti orari nella chiesa grande. 
Chi lo desidera potrà partecipare in chiesa anche alla recita del rosario che si 
svolge dal lunedì al venerdì alle ore 21.00 insieme i rioni della nostra frazione.  
 

Con la ripresa delle celebrazioni con il popolo le Sante Messe feriali non 
verranno più trasmesse in diretta streaming in quanto la partecipazione 
deve essere concreta e non può essere sostituita virtualmente, solo la 
domenica sarà trasmessa la Santa Messa delle ore 11.00 sempre sul sito e il 
canale Facebook della parrocchia esclusivamente per quanti nella nostra 
comunità sono malati o anziani, in modo da potergli così essere vicino. Anche il 
rosario delle ore 21.00 sarà trasmesso sugli stessi canali. 
 

Nel corso della celebrazione non sarà possibile raccogliere le offerte, per questo motivo 
saranno posizionati in vari punti della chiesa dei contenitori adibiti a questo scopo, in 
modo che chi desidera può contribuire ai bisogni e alle necessità della parrocchia. 
 

Rimangono sospesi il catechismo, l’oratorio, tutti i gruppi parrocchiali e le 
diverse attività in presenza. 


