
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. 

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; 
 

22 LUNEDÌ:  
7,30: Pompeo; 
19,00: Rosa, Lucia; 
 

23 MARTEDÌ:  
7,30: Anna, Armida, Antonio; 
19,00: Giancarlo (ottavario); 
 

24 MERCOLEDÌ (NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA):  
7,30: Giovanni; 
19,00: Moriconi Giovan Battista, 
Caterina; 
 

25 GIOVEDÌ: 
7,30:  
19,00: Simone e Def. Fam. Sansone; 
 

26 VENERDÌ: 
7,30: Gabriella; 
19,00: Di Berardino Luigi, Anna, Virginia; 
 

27 SABATO: 
7,30: 
12,00: Battesimo di Camilli Valerio; 
 

XIII DOMENICA DEL T.O.: 
27 SABATO: 16,30: Franca e Italo; 
19,00: Piccinini Leandro e Golini Santina; 
 

28 DOMENICA: 8,00: Assunta e Marisa; 
11,00: Rufini Alessandro, Rufini 
Mariano, Diotallevi Elisabetta; 
19,00: Maria ed Emilio; 
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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“NON ABBIATE PAURA DEGLI UOMINI…” 

RIFLETTIAMO 
Riprendiamo, dopo aver celebrato la SS. Trinità e il Corpus Domini, il cammino del tempo 

ordinario, accompagnati da Matteo, ritrovandoci nel pieno del discorso missionario di 

Gesù. Ai discepoli chiamati ad andare in missione Gesù dà le sue rassicurazioni e il suo 

conforto. Nel Vangelo odierno, c'è una Parola che vuole infiammare, in senso bello, i nostri 

cuori, invitandoci a non temere. Tra le righe di questo vangelo Gesù ci vuol ricordare che 

essere cristiani non è un gioco, non è facile. Anzi, è proprio difficile, se cristiano significa 

testimone dell'amore, dove l'amore evangelico ha il segno inconfondibile del 

rovesciamento dei normali parametri che dirigono le scelte dell'esistenza. Si gioca sempre 

sulla testimonianza fatta di opere, più che di parole. Perché il cristiano si schiera dalla 

parte dell'uomo, dalla parte della carità e della verità, dalla parte del povero di tutte le 

povertà, entra nella sua categoria, la fa propria, la condivide e la soccorre. E quando la 

testimonianza è autentica e fedele, questa fa spesso del cristiano un isolato, uno 

considerato illuso e forse un po' pazzo, un perseguitato. La grande tentazione, allora, è 

quella di conformarsi, di mettere maschere, di confondersi. Cristiani in chiesa ma, fuori, 

andiamoci piano a dirlo nella luce, a predicarlo dalle terrazze. Perché così "si rischia", 

potrebbe andarne di mezzo il prestigio, la considerazione nell'ambiente di lavoro, in 

famiglia, tra gli amici, soprattutto ora nelle compagnie estive, in cui se dici di essere 

cristiano e che ci tieni ad andare a messa, passi per uno che non sa godersi la vita. E spesso 

non ci accorgiamo che la paura di perdere questi "beni", di essere "uccisi nel corpo", mette 

in gioco l'unico, grande, definitivo, eterno Bene. Siamo cristiani impauriti e paurosi. E 

pensare che perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati. "Non abbiate dunque 

timore". Il cristiano non è un supereroe che sa affrontare tutto senza paura, ma vince la 

paura affidando la vita ad un Altro, il cui pensiero d'amore ospita anche due passeri che si 

vendono per un soldo. Il cristiano si consegna a questo amore. Sa che "il Signore è al suo 

fianco come un prode valoroso". Accadranno prove che vivrò con dolore, ma alla fine 

ritroverò le mani di Dio. Nulla andrà perduto. Temiamo piuttosto la morte dell'anima, 

perché essa può morire, se prendono il sopravvento la superficialità, l'indifferenza, 

l'ipocrisia... Non trascuriamo la vita dello spirito! "Non temete, non abbiate paura" ci ripete 

per tre volte Gesù. 

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

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. 
 
 

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 
attraverso i social della nostra parrocchia. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal 20 al 28 giugno 2020 
                                                      Per aiutare i più bisognosi della comunità vi 
invitiamo a condividere anche una piccola cosa. Ogni settimana raccoglieremo 
alcuni prodotti di cui c’è più bisogno. Quanto ognuno vorrà donare potrà essere 
portato durante la settimana o alle Sante Messe Festive. 
Stiamo raccogliendo:       Passata di Pomodoro        Latte UHT        Biscotti 


