
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. 

XVIII DOMENICA DEL T.O.: 
1 SABATO: 19,00: Anna (ottavario), 
Tomasetti Giovanni; 
2 DOMENICA: 8,00:  
10,00:  
19,00: Pro Populo; 
 

3 LUNEDÌ: 
7,30: Silvio; 
19,00:   

 

4 MARTEDÌ (SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY):  
7,30: Giuseppe, Luciana; 
19,00: Carboni Assunta (ottavario);  

 

5 MERCOLEDÌ:  
7,30: Nicola e Marianna; 
19,00: Fichera Giuseppe; 
 

6 GIOVEDÌ (TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE): 
7,30: Fioravanti Claudia; 
19,00:  
 

7 VENERDÌ (SAN GAETANO): 
7,30:  
19,00:  
 

8 SABATO (SAN DOMENICO): 
7,30: Ruggeri Ersilia e Augusto; 
 

XIX DOMENICA DEL T.O.: 
8 SABATO: 19,00: Marco, Pecci Fabrizio; 
9 DOMENICA: 8,00: Annarita, Lucia, 
Silvana; 
10,00: Crognale Nino; 
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);  

2 Agosto 2020 

 

 

 

 

“APRI LA TUA MANO SIGNORE E SAZIA OGNI VIVENTE” 

RIFLETTIAMO 
L'uomo moderno (e forse l'uomo di tutti i tempi) oscilla tra paure e collere, tra 

inquietudini e malinconie... non trovando mai pace. Sembra chiaro che il 

baricentro di questa "pace" possa consistere in quel punto di equilibrio (da 

discernere immediatamente) tra quello che è importante e quello che è urgente 

nella vita. L'uomo di oggi cade sovente nella trappola delle "urgenze" (fare soldi, 

darsi da fare, fare carriera, fare.. fare.. fare...) penalizzando così le "cose 

importanti". Le letture di questa domenica ci offrono luce per individuare tale 

baricentro, tale punto d'equilibrio. La domanda provocatoria riportata da Isaia: 

"Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il vostro patrimonio per ciò che 

non sazia? (...) Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte", fa 

immediatamente capire il non senso del darsi troppo da fare per cose di portata 

effimera e lascia intendere che le cose "di vero valore" non hanno prezzo, non 

sono quantificabili in termini di denaro... quindi sono gratuite. Non sono 

acquistabili perché già possedute... a patto di averne consapevolezza (fede 

appassionata). Il comportamento "compassionevole" di Gesù la sera di quel 

giorno, il celebre giorno della "moltiplicazione dei pani e dei pesci", lancia un 

chiaro messaggio per chi ha orecchie da intendere e desidera sinceramente uscire 

dal dilemma della scelta tra "urgenza" o "importanza". Chi fatica ad uscire da 

questo dilemma finisce spesso per "dannarsi l'anima" dietro alle "urgenze"... 

perdendola: E questo messaggio di Gesù non è nei termini di un "aut" "aut"... (o le 

cose urgenti o le cose importanti) che sarebbe oltretutto autodistruttivo, bensì 

nei termini di un "et" "et". Gesù "moltiplicando i pani e i pesci" lascia intendere 

che si possono benissimo rincorrere le "urgenze", ma nel contesto di una opzione 

fondamentale già avvenuta e presente quotidianamente per le cose " importanti". 

Come se avesse voluto far capire con quella "trovata" della moltiplicazione dei 

pani: "Io soddisfo il bisogno urgente di mangiare di questa sera... proprio perché 

capiate che la cosa "importante" è che la vostra anima già è nutrita dalla mia 

presenza. Non dovrebbe essere arduo per l'anima credente rinforzare, con il 

quotidiano aiuto dell'orazione, questo baricentro (stare con Gesù è la cosa 

fondamentale... per questo ha inventato il "miracolo permanente" del "pane 

eucaristico"). Ed allora ne trarrebbe giovamento il medesimo stato di salute 

dell'intera persona...se è vero quanto scoperto dalle scienze umane in questi 

ultimi tempi: "Molte nevrosi dell'uomo moderno sono riconducibili a un non 

risolto problema religioso" (C.G. Jung). E con questo non si vuole insinuare che "il 

credente" non possa essere soggetto a malanni nevrotici, bensì soltanto affermare 

che la vita è un universo di continui equilibri... e fortunato chi riesce, per grazia, a 

individuare presto il punto d'equilibrio fondamentale tra al di qua e al di là... tra 

urgenza e importanza... tra terra e cielo... tra il "già godibile"" e il "non ancora 

totalmente godibile". 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal 3 al 9 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:       Omogeneizzati, Alimenti e Igiene per l’infanzia  


