
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. 

XVI DOMENICA DEL T.O.: 
18 SABATO: 19,00: Angelo, Eugenia; 
19 DOMENICA: 8,00:  
10,00: Gennaro, Annolina, Antonio; 
19,00: Pro Populo; 
 

20 LUNEDÌ: 
7,30:  
19,00: Obetto Antimo; 

 

21 MARTEDÌ:  
7,30:  
19,00: Crognale Domenico;  

 

22 MERCOLEDÌ (SANTA MARIA MADDALENA):  
7,30:  
19,00: Di Fortunato Zalindo; 
 

23 GIOVEDÌ (SANTA BRIGIDA PATRONA 
D’EUROPA): 
7,30: Scocchia Padre Pio; 
19,00: Lupi Sesto; 
 

24 VENERDÌ: 
7,30: Panci Romaldino; 
19,00: Chavez Rosa; 
 

25 SABATO (SAN GIACOMO APOSTOLO): 
7,30:  
 

XVII DOMENICA DEL T.O.: 
25 SABATO: 19,00: 25° di Matrimonio 
di Antonetti Alfiero e di Celentano  
Emanuela; 
26 DOMENICA: 8,00:  
10,00:  
19,00: Pro Populo; 
 

               INFORMAZIONE!  
 

Preghiamo per il nostro Parroco don Massimo 
che questi giorni è ricoverato in ospedale, 
affidiamolo alla protezione della nostra 
Mamma Celeste per una pronta guarigione! 
 

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. 
 

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);  

19 Luglio 2020 

 

 

 

 

“COLUI CHE SEMINA IL BUON SEME È IL FIGLIO 

DELL'UOMO...”.   

RIFLETTIAMO 
Ha avuto un bel da fare l'evangelista Matteo a voler far capire ai suoi fratelli ebrei il nuovo 

linguaggio prediletto da Gesù per annunciare la realtà del Suo Regno, il linguaggio 

parabolico. Così come ciascuno di noi ha un bel da fare quando si trova alle prese con il 

compito di voler far capire qualcosa a chi non vuole proprio capire. È la dinamica 

dell'incomprensione caratterizzata più da uno stato d'animo resistente alla persona che 

non ai contenuti che sta comunicando. La parabola, infatti, è un racconto fittizio che sotto 

l'apparenza di fatti ordinari nasconde insegnamenti che vanno oltre l'ordinario. Gesù, con il 

ricorso alle parabole, cercava di scuotere le coscienze per condurle a quel livello dove 

avviene la conversione... che è il livello soprarazionale. A coloro che mostravano desiderio 

di quel qualcosa di più del semplice voler capire razionale egli riservava il dolce privilegio 

della spiegazione analitico-spirituale e del conseguente comportamento da adottare... una 

volta scelta (in risposta alla vocazione) la causa del Regno di Dio. Delle sette parabole 

raggruppate da Matteo in questo capito 13 (simbolico il numero 7) il brano di oggi ne 

ricorda tre: quella della zizzania, quella del piccolissimo seme di senape, quella del lievito. 

Sono noti i significati spirituali nascosti. È addirittura Gesù stesso a spiegarli, specie quello 

della zizzania. La parabola della zizzania vuole indurre i discepoli alla pazienza nel 

sopportare il male chiassoso del mondo fidando nel giudizio di Dio, che alla fine metterà a 

posto ogni cosa. Mi viene in mente un aforisma di Evagrio Pontico: “Quando il male non 

dipende da voi... tacere, pregare, soffrire”. La parabola del piccolissimo seme di senape è 

immagine della Chiesa (e di qualunque incipit di Chiesa nelle varie parti del mondo e nelle 

varie culture) e incoraggia la fede nello Spirito vitale, il vero artefice della crescita del Regno 

di Dio... in barba a tutti i nostri talvolta esagitati sforzi di testimonianza. La parabola del 

lievito che, invisibile e silenzioso, fa espandere e crescere la farina, incoraggia ad una 

testimonianza non spettacolare o ostentata, bensì a una testimonianza quotidiana tenace, 

semplice, invisibile anche (come lo è quelle di monaci e claustrali...), lasciando intendere 

che si può essere claustrali nell'anima pur non essendolo nel corpo. Il nutrimento spirituale 

di queste tre parabole dovrebbe bastare e potrebbe riassumersi in tre parole: pazienza, 

calma, semplicità... Mille miglia lontani dalla filosofia del mondo: frettolosità, agitazione, 

complicazione delle cose semplici, ostentazione, successo, applauso, vanità... in una parola il 

principato dell'io (così precario del resto...), al posto del Regno di Dio. 
————————————————————————— 

         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Lunedì 20 Luglio alle ore 18,00, presso il salone Dina Nicolai, sarà presente in 
parrocchia il sarto per consegnare e ricontrollare le misure prese in precedenza dei vestiti 
delle prime comunioni. Per ogni necessità è possibile contattare le catechiste. 
 

Inizia l’ultima settimana dell’esperienza del VideoGrest sul canale YouTube “Oratorio 
Alessandra Prandelli—OAP”. Dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 un nuovo episodio. Non 
perdete le avventure che i nostri animatori  dell’oratorio ci stanno facendo vivere!  

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal 20 al 26 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:                Pelati                  Olio                 Sale  


