
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. 

SANTISSIMA TRINITA’: 
6 SABATO: 16,30:  
19,00: Loguercio Delia; 
 

7 DOMENICA: 8,00: Gisella ed Erennio; 
11,00:  Parretti Fabrizio; 
19,00: Tilde e Giovanni; 
21,00: Pro Populo; 
 

8 LUNEDÌ:  
7,30: Fabrizio, Nicola, Severina; 
19,00: Emma e Bruno; 
 

9 MARTEDÌ:  
7,30: Alessandra; 
19,00: Giovanni (ottavario); Gianluca; 
 

10 MERCOLEDÌ:  
7,30:  
19,00: Cervera Filippo (primo anno) 
 

11 GIOVEDÌ (SAN BARNABA): 
7,30:  
19,00: Meseti Teresa e Caterina; 
 

12 VENERDÌ: 
7,30:  
19,00:  
 

13 SABATO (SANT’ANTONIO DI PADOVA): 
7,30: Franco, Laura, Renato; 
 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI 
CRISTO: 
13 SABATO: 16,30:  
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; 
           

               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. 
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 23,00. 
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“DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE 

IL FIGLIO…” 

RIFLETTIAMO 
Oggi la liturgia ci invita a contemplare il mistero della SS. Trinità. Mistero inaccessibile 

perché mistero stesso di Dio, eppure presenza, sia pure misteriosa, nella storia degli 

uomini, nella mia e nella tua storia. Dio si rivela come comunione perfetta di 3 persone che 

lasciano tuttavia un posto libero per ogni uomo che con umiltà si avvicina al mistero. È 

quello che accade a Mosè che sale di buon mattino sul monte per andare a pregare il suo 

Dio. E il Signore non si fa attendere, esce dalla nube e si rivela come Dio misericordioso, 

paziente, magnanimo, fedele, ricco di grazia, pronto al perdono di un popolo di dura 

cervice che continuamente mette in discussione il suo patto con Dio. E così noi, sempre 

pronti a mettere in discussione la nostra fede nei fatti. Viviamo come se Dio non ci fosse, 

come se fosse troppo lontano per interessarsi a noi e per essere per noi interessante. 

Eppure il Signore non si stanca oggi con noi come allora con il popolo di Israele, non si 

stanca di rivelarsi nella nostra vita e nella storia. Ecco perché San Paolo ci incoraggia, siate 

lieti, sì, nonostante tutto, siate lieti, fatevi coraggio, se non potete essere perfetti almeno 

tendete alla perfezione e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Padre, Figlio e Spirito 

Santo. Il nostro Dio è un Dio entusiasta e dinamico che non si rassegna alla nostra 

insipienza e non vuole perdere nemmeno uno di noi. Ci avvolge e ci trascina con il suo 

Spirito a riconoscerlo e amarlo come Padre per assimilarci a suo Figlio, "Se uno mi ama, 

osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui" (Gv 14, 23). "Chi incontra il Cristo ed entra con Lui in un rapporto di 

amicizia, accoglie la stessa Comunione trinitaria nella propria anima. Capolavoro della 

Santissima Trinità, tra tutte le creature, è la Vergine Maria: nel suo cuore umile e pieno di 

fede Dio si è preparato una degna dimora, per portare a compimento il mistero della 

salvezza. L'Amore divino ha trovato in Lei corrispondenza perfetta e nel suo grembo il 

Figlio Unigenito si è fatto uomo. Con fiducia filiale rivolgiamoci a Maria, perché, con il suo 

aiuto, possiamo progredire nell'amore e fare della nostra vita un canto di lode al Padre per 

mezzo del Figlio nello Spirito Santo." (Benedetto XVI). Ave Maria porta del cielo! 
                   ————————————————————————— 

NORME COVID-19: 
Con la ripresa delle 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. 
 nel corso della celebrazione non sarà possibile raccogliere le offerte, per questo 

motivo saranno posizionati all’uscita dei contenitori adibiti a questo scopo, in 
modo che chi desidera può contribuire ai bisogni e alle necessità della parrocchia. 

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. 


