
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. 

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: Pompeo; 
19,00: Pro Populo; 
 

27 LUNEDÌ: 
7,30: Messa di ringraziamento; 
19,00:   

 

28 MARTEDÌ:  
7,30:  
19,00: Natalina (ottavario);  

 

29 MERCOLEDÌ (SANTA MARTA):  
7,30: Renza e Virginia 
19,00:  
 

30 GIOVEDÌ: 
7,30: Adalgisa e Giuseppe; 
19,00:  
 

31 VENERDÌ (SANT’IGNAZIO DI LOYOLA): 
7,30:  
19,00:  
 

1 SABATO (SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI): 
7,30: Ciccarelli Vincenzo e Agnese; 
 

XVIII DOMENICA DEL T.O.: 
1 SABATO: 19,00: Tomasetti Giovanni; 
2 DOMENICA: 8,00:  
10,00: Nicola e Marianna; 
19,00: Pro Populo; 
 

               INFORMAZIONE!  
 

Domenica 2 Agosto, festa della Madonna degli 
Angeli, ricorre il “perdono di Assisi”, è 
possibile acquistare l’indulgenza plenaria 
visitando la chiesa parrocchiale da mezzogiorno 
del 1° Agosto fino alla mezzanotte del 2 Agosto 
dopo essersi confessati nel corso della 
settimana precedente o seguente, dopo aver 
ricevuto la Comunione e aver pregato secondo 
le intenzioni del Sommo Pontefice.  
 

L’orario estivo delle Sante Messe è il seguente: 
Lun-Ven: Santa Messa ore 7,30 e ore 19,00. 
Sabato: Santa Messa ore 7,30 e ore 19,00. 
Domenica: Santa Messa ore 8.00-10.00-19,00. 
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);  

26 Luglio 2020 

 

 

 

 

“IL REGNO DEI CIELI È SIMILE A UN TESORO 

NASCOSTO NEL CAMPO…” 

RIFLETTIAMO 
In generale, chi intende far capire certe cose ad altri e desidera non essere frainteso usa lo 

strumento dei concetti, del ragionamento, della spiegazione. Ma c'è anche un altro 

strumento, forse più immediato di questo, in grado di far capire certe realtà andando dritto 

al cuore, ed è lo strumento delle storielle, delle metafore, dei racconti... delle parabole. È il 

caso di Gesù che amava percorrere  la strada delle parabole per arrivare dritto a far 

cogliere il fulcro di quella realtà che gli stava tanto a cuore, quella del Regno di Dio. Non 

gradiva venire frainteso, al riguardo, anche perché già tanti si erano autoingannati sul suo 

conto, sulla sua identità... e questo proprio in ragione del troppo ragionare; già tanti erano 

andati fuori di testa (tra l'altro accusando proprio Lui di essere fuori di testa avendolo 

sentito uscirsene con certe trovate!) per aver usato solo la testa nel tentativo di voler 

capire... Per andare invece al cuore delle cose sembra più logico percorrere la strada del 

cuore (Lumen cordium verrà invocato lo Spirito Santo...). Ed è quello che faceva 

normalmente Gesù con l'invenzione di parabole fresche e genuine, pertinenti e mirate.. Le 

parabole vanno dritte al cuore. soprattutto se è il cuore semplice di un bambino ancora 

capace di stupore e non il cuore plastificato di un adulto pieno di "questa già la sapevo", 

"non dice niente di nuovo".... Parabole brevi, a volte brevissime come le tre riportate da 

Matteo, parabole che trascendono la soglia del razionale e i cui segnali vengono "letti" 

dall'anima dotata, dalla sua entrata nel tempo, di un decoder potentissimo in grado di 

cogliere i segnali provenienti dall'eterno. La parola "parabola" infatti, nella sua accezione 

etimologica, significa proprio questo: una storiella, o una immagine, o un fotogramma di 

vita il cui senso "va oltre" la materialità delle parole usate per raccontarle. Letterariamente 

parlando suscita subito stupore e ascolto l'incipit di Gesù: "il Regno dei cieli è simile a..."... Un 

incipit soave che aggancia subito l'ascoltatore, un incipit che non ha nulla di pesante, come 

avviene invece per certe "prediche", o sermoni, o accanimenti catechistici... E lo ascoltano 

tutti, piccoli e grandi, e ognuno godeva nel fondo della sua anima. C'è forse qualcosa da 

ritoccare nei nostri modi, e magari contenuti, di comunicare non di rado logorroici, pesanti 

e pieni di segnali percettibili soltanto dalla mente? Recita un proverbio antico: "Le parole 

servono la mente, i gesti servono il cuore, il silenzio serve l'anima". Dopo aver ascoltato 

Gesù è difficile ribattere con i nostri "sì, però...", "ho capito, ma...". Quando Gesù parla di 

Regno di Dio simile a un "tesoro nascosto in un campo" o a una "perla preziosa" o a una 

rete da "pesca" che acchiappa tutto (il tesoro viene trovato "per caso" da uno che magari 

neppure lo stava cercando... la perla preziosa invece viene proprio cercata "volutamente... e. 

a proposito di pesca avverrà una "cernita" di tutto quanto sarà finito, a casaccio, nella rete) 

è difficile rispondere "Non capisco" oppure "Non mi riguarda". Quando Gesù parla di Regno 

di Dio non esprime un'opinione, ma lancia un programma di sequela ben preciso... È come 

se dicesse ad ognuno: "Visto che ti sei accorto che il mio Regno è la realtà più grande e più 

preziosa per la quale tu possa vivere, traine le conseguenze". Ed ecco, dal fondo dell'anima, 

liberarsi una esplosione di gioia, una esplosione di gioia "simile" a quella di chi dice: "Ho 

capito tutto!" 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal 27 luglio al 2 agosto 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:            Caffè             Merendine             Fette Biscottate  


