
Orari SS. Messe: Feriale: dal Lunedì al Sabato:  7,30;  19,00. Festivo: 8,00; 10,00; 19,00.  

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

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; 
 

SANTI PIETRO E PAOLO: 
28 DOMENICA: 19,00: Maria (ottavario); 
Maria ed Emilio; 
21,00:  
29 LUNEDÌ: 
7,30: Rita, Fausto; 
19,00: Pietro e Doralice; 
 

30 MARTEDÌ:  
7,30:  
19,00: Cicco Luisa; 
 

1 MERCOLEDÌ:  
7,30: Def. Fam. Alessandroni e 
Saltamacchia; 
19,00: Pompeo; 
 

2 GIOVEDÌ: 
7,30: Giulia e Fortunato; 
19,00: Tomassetti Giovanni; 
 

3 VENERDÌ (SAN TOMMASO APOSTOLO): 
7,30:  
19,00: Pro Populo; 
 

4 SABATO: 
7,30: Massimmetti Giovanni; 
 

XIV DOMENICA DEL T.O.: 
4 SABATO: 19,00: Battilana Domenico; 
Michelina e Loreto; 
5 DOMENICA: 8,00: Di Giacinto Altovino; 
10,00: Severina, Nicola, Fabrizio; 
19,00: Pro Populo; 
           

               INFORMAZIONE!  
A partire dal 1 luglio l’orario delle Sante Messe 
sarà il seguente: 
Lun-Ven: Santa Messa ore 7,30 e ore 19,00. 
Sabato: Santa Messa ore 7,30 e ore 19,00 
(terrazzo). 
Domenica: Santa Messa ore 8.00 e ore 10.00 
(Chiesa), ore 19,00 (terrazzo). 
La  Messa delle 10.00 sarà trasmessa in  streaming. 
Tutte le altre celebrazioni settimanali si 
svolgeranno nella chiesa grande. 
 

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

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

28 Giugno 2020 

 

 
 

 

 

 

“CHI NON PRENDE LA SUA CROCE E 

NON MI SEGUE, NON E’ DEGNO DI ME”.  

RIFLETTIAMO 
Leggiamo i versetti conclusivi di un lungo discorso di Gesù che occupa tutto il capitolo 

decimo di vangelo di Matteo. Per capire la conclusione è molto utile rileggere tutto il 

discorso. Gesù invia per una esperienza di missione i dodici discepoli che da qualche 

tempo aveva chiamato e condividevano la vita con lui. Essi hanno ascoltato il discorso 

della montagna (Mt 5-7), dove Gesù raccoglie e proclama la novità del suo messaggio; essi 

hanno visto le opere che Gesù ha compiuto in favore delle persone bisognose (Mt 8-9). 

Ora invia i discepoli, conferendo loro la sua stessa autorità, perché continuino l'opera che 

Egli ha iniziato, essi devono annunciare che il Regno dei cieli è vicino, devono farlo in 

modo libero, gratuito e con uno stile di vita semplice che esprime la loro totale fiducia in 

Dio. Gesù mette in guardia i suoi discepoli, dichiarando senza mezzi termini che il compito 

che affida loro non è facile, che troveranno molti che non si interessano del loro annuncio 

e anche molti che li osteggeranno. Ciò non deve sorprenderli, non è segno che non sono 

assistiti da Dio; anzi, visto che lo stesso Gesù ha trovato opposizione, l'opposizione che 

troveranno i discepoli può essere segno che sono sulla strada giusta, perché il discepolo 

non può avere una sorte diversa da quella del suo maestro. La missione vissuta in nome di 

Gesù non dipende dai risultati ma dalla fedeltà al compito ricevuto. L'opposizione ai 

discepoli che annunciano il Regno può venire addirittura dai membri della propria 

famiglia. Su questa "base" si appoggiano le parole che ascoltiamo nel Vangelo di oggi. Gesù 

indica le condizioni necessarie ai discepoli per compiere la missione che il maestro affida 

loro: amare Lui più delle persone care (il padre, la madre, i figli); essere disposti a seguirlo 

sul cammino della croce, cioè del sacrificio della propria vita; essere disposti a mettere la 

propria vita al secondo posto rispetto a Gesù; considerare Lui e il suo Regno più 

importanti di se stessi; e credere che così facendo troviamo il cammino per una vita piena, 

per la vera realizzazione di noi stessi. Sentirsi "inviati"(che è il significato della parola 

"missionari") è il modo concreto per ciascuno di noi di essere discepoli, cioè di seguire 

Gesù. Vivere da inviati significa testimoniare con la nostra vita che abbiamo incontrato 

Gesù, che il suo modo di vivere ci ha convinti, che vogliamo vivere come Lui. Questo si fa 

nella vita di ogni giorno (in famiglia, sul posto di lavoro, con gli amici): sempre siamo 

chiamati a fare scelte concrete, a decidere se fidarci di Dio o solo di noi stessi, se 

sacrificarci per gli altri o farci servire dagli altri.                    
  

————————————————————————— 
 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!  
 

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. A partire dal 1 luglio luglio, sul canale YouTube “Oratorio Alessandra 
Prandelli—OAP” potrete seguire i VideoGrest che gli animatori stanno preparando per 
far vivere  anche quest’anno così particolare una bella avventura educativa ai bambini 
della nostra comunità. I video saranno pubblicati dal lunedì al venerdì alle ore 18.00. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal 29 giugno al 5 luglio 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:                Riso                  Tonno                  Legumi 


