
Orari SS. Messe: Feriale: dal Lunedì al Venerdì: 7,30; 19,00. Sabato:  7,30; 16,30; 18,30. Festivo: 8,00; 9,30; 11,30; 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 

XXII DOMENICA DEL T.O.: 
29 SABATO: 19,00: Piras Marinella, Casula 
Albino e Giuseppe; 
30 DOMENICA:  
8,00: Bocchi Carlo; 
10,00: Vincenzo e Maria; 
19,00: Pro Populo; 
 

31 LUNEDÌ: 
7,30: Sorelle Momoni; 
 

1 MARTEDÌ:  
7,30: Armida, Antonio e Anna; 
19,00:  
 

2 MERCOLEDÌ: 
7,30: Def. Fam. Ruggeri; 
19,00:  
 

3 GIOVEDÌ (SAN GREGORIO MAGNO): 
7,30:  
19,00: Antonino e Giuseppa; 
 

4 VENERDÌ: 
7,30:  
19,00: Di Berardino Francesco, 
Antonio e Raffaele; 
 

5 SABATO:  
7,30:  
11,00: Battesimo di Della Rasa Ever; 
 

XXIII DOMENICA DEL T.O.: 
5 SABATO: 16,30:  
18,30: Pompeo, Raniero e Pietro; 
19,45: Battesimo di Penna Matteo; 

 

6 DOMENICA:  
8,00: Ghezzi Benito; 
9,30: Gennaro, Annolina, Antonio, 
Gaudenzio e Pietro; 
11,30: pro populo; 
17,00: Battesimo di Di Lardo Aurora; 
19,00:  
 

               INFORMAZIONE!  
Giovedì 3 Settembre riprenderemo 
l’adorazione Eucaristica e pregheremo per 
le vocazioni sacerdotali, religiose e 
missionarie.  In fondo alla chiesa, sul lato 
destro entrando, troverete un foglio dove 
sarà possibile mettere il proprio nome per 
prendersi l’impegno di fare compagnia a 
Gesù per mezzora della giornata.  Quando 
Gesù rimane solo, l’esposizione termina e 
sarà possibile nel corso della  giornata 
pregare davanti al tabernacolo. 
L’Adorazione sarà dalle 8,30 alle 12,30. 

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

30 Agosto 2020 

 

 

“SE QUALCUNO VUOLE VENIRE DIETRO ME, 

RINNEGHI SE STESSO” 

RIFLETTIAMO 
 

"Ha sete di te, Signore, l'anima mia": è il grido che si leva dall'intimo di noi 

stessi, da quella "terra arida, assetata, senz'acqua" che è la nostra stessa 

carne. Per dirla con S. Agostino: "Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore 

non ha pace finché non riposa in te" (Confess.  1, 1, 1). Ma allora da dove la 

ribellione di Geremia, sedotto dal Signore con la violenza di una passione a cui 

Dio stesso non sa resistere? Da dove lo smarrimento di Pietro, che non esita a 

rimproverare lo stesso Signore, spaventato di fronte ad una prospettiva di 

vita e di missione in cui si sente suo malgrado coinvolto? Due uomini di 

questa statura spirituale perché hanno tanta paura? Perché in fondo la 

ribellione altro non è che paura... "Se qualcuno vuole venire dietro a me, 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua ". Questo è il punto. Su ogni 

cammino cristiano autentico si staglia inesorabilmente l'ombra della croce. E 

la parola della croce è stoltezza, scandalo (cf.  1Cor 1,18ss.); la parola della 

croce spaventa, turba, provoca. È interessante notare che scandalo è la parola 

della croce per Pietro, quando invece scandalo è la reazione di Pietro per 

Gesù: " La parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono... potenza di 

Dio per quelli che si salvano" (1Cor 1,18). Dunque una prospettiva 

completamente diversa, un approccio diametralmente opposto. E in gioco è la 

nostra salvezza, quindi non una cosa da poco: S. Paolo ci dice che si salvano 

coloro che riescono a vedere nella croce la potenza di Dio che si manifesta. In 

questo senso la croce è la nostra salvezza, come non ci stanchiamo di ripetere 

nella liturgia. Ma quanto ne siamo veramente convinti? Quanto invece di 

fronte all'ipotesi della croce ci viene spontaneo difenderci, ribellarci, come 

Geremia, come Pietro? "Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi 

perderà la propria vita, la salverà". Questo è il punto: come lavoriamo per la 

salvezza della nostra anima? Il fine è chiaro e su questo non ci sono dubbi, ma 

forse non è altrettanto chiara la via per giungervi, quella via tracciata con 

evidenza da Gesù nel suo mistero pasquale, che in ogni Messa celebriamo con 

convinzione e profonda partecipazione, ma che poi fatica a passare nella vita.  

                                ————————————————                                                                                                                                              

L’UFFICIO PARROCCHIALE PER DOCUMENTI, PRATICHE, COLLOQUI CON I SACERDOTI  OSSERVERÀ IL 

SEGUENTE ORARIO:  MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 9,00 ALLE 12,30; MERCOLEDÌ E  VENERDÌ DALLE 16,00 

ALLE 19,00. PER EVENTUALI URGENZE  TELEFONARE IN PARROCCHIA O AL CELLULARE. 

Dal 1 Settembre l’orario della celebrazione delle Sante Messe subirà alcune modifiche in 
vista della ripresa del catechismo, delle comunioni che inizieranno da fine settembre e del 
recupero dei ragazzi che si preparare ranno  per ricevere il sacramento dell’Eucarestia.  
Lun-Ven: Santa Messa ore 7,30, 19,00. 
Sabato: Santa Messa ore 7,30, ore 16,30 e ore 18,30 (con la partecipazione dei 
bambini che riceveranno la Prima Comunione). 
Domenica: Santa Messa ore 8.00, ore 9,30, ore 11.30 (con la partecipazione dei 
bambini che riceveranno la Prima Comunione) e ore 19,00. 
 

SI RICORDA CHE DURANTE TUTTE LE CELEBRAZIONI È NECESSARIO RISPETTARE LE NORME 
CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COME INDICATO ALL’INGRESSO DELLA CHIESA. 
In queste domeniche di Settembre continuerà ad essere trasmessa in diretta streaming la Santa 
Messa delle ore 11.30 sui canali social della parrocchia. 


