
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. 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI 
CRISTO: 
13 SABATO: 16,30: Gino, Antonia, 
Corradino, Flora; 
19,00: Loguercio Delia; 
 

14 DOMENICA: 8,00: Vincenzo e Maria; 
11,00: 50° di Matrimonio di Musio 
Michele e Catalano Simona; 
12,45: Battesimo di Poteres Leonardo; 
19,00: Matteucci Massimo; 
21,00: Pro Populo; 
 

15 LUNEDÌ:  
7,30: Hjdine, Faik; 
19,00: Palmamaria; 
 

16 MARTEDÌ:  
7,30:  
19,00:  
 

17 MERCOLEDÌ:  
7,30:  
19,00:  
 

18 GIOVEDÌ: 
7,30: Tocchi Gustavo, Rufini Antonia; 
19,00: Angelo (trigesimo); 
 

19 VENERDÌ (SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ): 
7,30:  
19,00: Rosa (ottavario) 
 

20 SABATO (CUORE IMMACOLATO DI MARIA): 
7,30: Emilio e Maria; 
 

XII DOMENICA DEL T.O.: 
20 SABATO: 16,30: Di Stasio Maria; 
19,00: Virgili Rina e Pasquale; 
 

21 DOMENICA: 8,00: Massi Santina; 
11,00: Gisella, Erennio 
12,30: Battesimo di Alessandroni 
Beatrice; 
19,00: Serafini Claudio; 
21,00: Pro Populo; 
           

               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). 
La  Messa delle 11.00 sarà trasmessa in  streaming. 
Tutte le altre celebrazioni settimanali si 
svolgeranno nei consueti orari nella chiesa grande. 

Parrocchia Santa Lucia, Via Lombardia 13,  00013 FONTE NUOVA Santa Lucia (RM);  
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“IO SONO IL PANE VIVO, DISCESO DAL CIELO…” 

RIFLETTIAMO 
Siamo nella festa che segna il mistero cruciale della nostra fede, la festa dell'Eucarestia. A 

questa è legata la nostra speranza futura perché all'Eucarestia il Cristo lega strettamente 

la vita eterna: "se uno mangia di questo pane vivrà in eterno" e, per non essere frainteso, 

precisa: "il pane che io darò è la mia carne, per la vita del mondo". Chi lo ascolta è allibito: 

"Come può costui darci la sua carne da mangiare?". È sicuramente un annuncio che 

provoca sorpresa, quella che, in un altro senso, manca oggi a noi. Dovremmo, ogni volta, 

stupirci di fronte a questo mistero di amore che costituisce il fondamento della nostra 

salvezza e, invece, restiamo tiepidi. Eppure Gesù, quasi a scansare ogni equivoco, 

ribadisce: "se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non 

avrete in voi la vita". Anzi, è proprio alla consumazione di questo nuovo cibo che è legata 

la resurrezione dell'essere umano e la sua salvezza in quanto, solo chi ne mangia, "io lo 

resusciterò nell'ultimo giorno". È la consumazione di questo cibo che determina la nostra 

trasformazione: "Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, ed io in lui". 

Non si tratta di un cibo qualunque. È ancora più prezioso della manna perché di questa 

"mangiarono i padri e morirono: chi mangia questo pane vivrà in eterno". Cristo, a fugare 

ogni dubbio sul mistero, conferma ancora: "la mia carne è un vero cibo e il mio sangue è 

una vera bevanda". Questa affermazione è il fondamento della nostra fede, ma anche il 

fondamento della Chiesa stessa. A dircelo è lo stesso Paolo, con la sua esemplare 

chiarezza: "Dal momento che vi è un solo pane, noi, che siamo molti, formiamo un solo 

corpo; poiché noi tutti siamo partecipi di questo unico pane". È questo il fondamento del 

Corpo Mistico che è la Chiesa. Per questo corpo preghiamo il Padre di darci ogni giorno il 

"nostro pane quotidiano". Pane della vita e del perdono che dobbiamo esercitare tra noi. 

Paolo avverte il grande mistero di questo pane ricordandoci il segno della comunione che 

emerge da questo nuovo cibo: "Il pane che spezziamo non è forse una comunione con il 

corpo di Cristo?". La stessa cosa vale per il suo sangue che sostituisce, annulla e rende 

vano ogni altro sacrificio e olocausto. Sacrificio che ci unisce alla divinità e che, in modo 

incomprensibile, ci deifica e ci immerge nella vita di Dio. 
                   ————————————————————————— 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!  
 

SI RICORDA CHE DURANTE TUTTE LE CELEBRAZIONI È NECESSARIO RISPETTARE LE NORME 
CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COME INDICATO ALL’INGRESSO DELLA CHIESA. 
 

Domenica 14 Giugno, in occasione della Solennità del Corpus Domini, dopo la Santa 
Messa delle ore 21.00, seguirà un momento di adorazione comunitaria fino le ore 23,00. 
Lunedì 15 Giugno dalle ore 21.30 alle ore 22.30 ci ritroveremo con chi vorrà partecipare  
per un ulteriore momento di Adorazione Eucaristica Comunitaria. Sarà inoltre possibile 
seguire questo momento di preghiera in diretta streaming sui canali social della Parrocchia e 
sulla pagina nazionale del Rinnovamento nello Spirito. 
 

Riguardo l’esperienza del Grest-Oratorio Estivo vi comunichiamo che, viste le numerose 
norme di difficile applicazione, per quest’anno non sarà possibile svolgere 
quest’attività. Presto vi comunicheremo le modalità pensate per rimanere in contatto. 

Un invito particolare nel compilare la dichiarazione dei redditi a firmare l’8x1000 per 
Chiesa Cattolica che in questi mesi ha sostenuto in maniera sostanziosa le persone più in 

difficoltà, le parrocchie, le strutture sanitarie e i paesi più poveri, stanziando 237,9 
milioni di euro per questa emergenza. Inoltre, chi lo desidera, può destinare il 5x1000 al 
magazzino diocesano della caritas “le dodici ceste” rendendo così possibile l’acquisto di 

generi alimentari da distribuire ai centri caritas parrocchiali per i più bisognosi. 


