
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. 

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; 
 

6 LUNEDÌ: 
7,30:  
19,00: Pompeo; 

7 MARTEDÌ:  
7,30:  
19,00: Ad mentem offerentis; 
 

8 MERCOLEDÌ:  
7,30: Marianna, Nicola, Fiore; 
19,00: Bernardini Pierino; 
 

9 GIOVEDÌ: 
7,30:  
19,00: Emma e Bruno; 
 

10 VENERDÌ: 
7,30: Anna; 
19,00: Pro Populo; 
 

11 SABATO (SAN BENEDETTO DA NORCIA): 
7,30:  
17,30: Battesimo di Romeo Sveva; 
 

XV DOMENICA DEL T.O.: 
11 SABATO: 19,00: Salvatore ed 
Antonietta; 
12 DOMENICA: 8,00:  
10,00: Vincenzo e Maria; 
19,00: Rosa (trigesimo); 
           

               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. 
 

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

 

 

Lunedì 6  Luglio alle ore 21.00 sono 
convocati i genitori dei bambini di quarta 
elementare per  comunicazioni inerenti le 
date delle prime comunioni. La riunione si 
svolgerà sul terrazzo. 

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

5 Luglio 2020 

 

 

 

“...HAI NASCOSTO QUESTE COSE AI SAPIENTI E AI 

DOTTI  E LE HAI RIVELATE AI PICCOLI” 

RIFLETTIAMO 
Riprendendo il filo del racconto di Matteo ritroviamo Gesù impegnato nella sua 

missione di annunciare il Regno in Galilea: dopo aver proclamato la novità del Regno 

nel discorso del monte, conferma la sua autorità con segni di potere al servizio di 

persone malate e bisognose; dopo aver inviato i suoi dodici discepoli in una prima 

esperienza missionaria, rivolge il suo insegnamento alle folle, provocandole a reagire 

al suo annuncio. Giunge Gesù a paragonare i suoi contemporanei ai bambini che sulla 

piazza non accettano di entrare nel gioco; e rivolgendosi severamente alle città della 

Galilea le richiama alla responsabilità di rispondere alla grazia che hanno ricevuto. 

Dopo i toni severi, nel vangelo di questa domenica ascoltiamo un movimento del 

cuore di Gesù, che benedice il Padre per un'esperienza che sta facendo nella sua 

missione di araldo del Vangelo: scopre che i "piccoli" e i semplici accolgono l'annuncio 

del Regno, mentre per i "saggi" questo annuncio resta nascosto. Per Gesù i "piccoli" 

non sono gli ingenui o le persone ignoranti, ma gli umili e i miti, quelli che si aprono 

all'annuncio, che si fidano più di Gesù che delle loro sicurezze. Mentre i "sapienti", ai 

quali il Padre ha nascosto la rivelazione del Regno, non sono le persone intelligenti, 

che cercano sinceramente la verità e il senso della vita; sono piuttosto quelli che sono 

così sicuri di sé e della loro dottrina che non si aprono alle parole di Gesù,. Nel suo 

ringraziamento al Padre Gesù ci invita ad andare oltre le apparenze, e capire che la 

vera sapienza della vita è riconoscersi umili per accogliere il suo insegnamento, e non 

essere come quei saccenti che pensano di sapere ciò che è importante e non hanno 

ancora cominciato a capire cosa è la vera sapienza, come direbbe Paolo ai Corinti. 

Trasformando il dialogo con il Padre in insegnamento per chi lo ascolta, Gesù 

riconosce ammirato che il Padre gli ha affidato il compito di far conoscere all'umanità 

il mistero di Dio, la sua volontà di alleanza con l'umanità, offrendo l'umanità del Figlio 

come cammino unico per conoscere il Padre. Gesù trasforma la sua lode al Padre in 

invito aperto a tutti: venite a me! Chiama coloro che sono stanchi e oppressi.  Gesù ha 

caricato sulle sue spalle il giogo che è la croce: come può dire che è leggero e dolce? Il 

peso non dipende dal giogo ma da chi lo porta, dal perché lo porta, dal come lo porta. 

Gesù ci indica una pista, quando si definisce "mite e umile di cuore”. 
————————————————————————— 

 

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 4 al 12 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 


