
Orari SS. Messe: Feriale: dal Lunedì  al Venerdì : 7,30. Prefestivo:  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. 

XX DOMENICA DEL T.O.: 
15 Sabato: 19,00: Bruno, Emma; 
16 Domenica: 8,00: Stefano e Tonino; 
10,00: Maria Elena (ottavario);  
Antonio (Trigesimo); Fedeli Franco e 
Claudio; 
19,00: Pro Populo; 
 

17 Lunedì: 
7,30: Vincenzo e Rosa;  
 

18 Martedì:  
7,30: Tocchi Gustavo, Rufini Antonia; 
Roberto;  
 

19 Mercoledì:  
7,30: Virginia e Renza; 
 

20 Giovedì: 
7,30: Marini Silvano e Ulisse; 
 

21 Venerdì: 
7,30: Pompeo; 
 

22 Sabato (B.V. Maria Regina):  
7,30: Angelone Maria, Florestano; 
 

XXI DOMENICA DEL T.O.: 
22 Sabato: 19,00: Def.  Brandimarte; 
23 Domenica:  
8,00:  
10,00: Serafini Claudio; 
19,00: Pro Populo; 
 
 

               INFORMAZIONE!  
 

Durante il mese di agosto e  stata tolta la messa 
feriale delle ore 19,00, che rimane esclusivamente 
nei giorni prefestivi e festivi, pertanto l’orario delle 
celebrazioni sara  il seguente: 
Lun-Ven: Santa Messa ore 7,30. 
Sabato e giorni prefestivi: Santa Messa 
ore 7,30 e ore 19,00. 
Domenica: Santa Messa ore 8.00-10.00-19,00. 
La  Messa delle 10.00 sara  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. 
 

La raccolta settimanale degli alimenti della 
Caritas riprendera  a partire da settembre, 
desidero ringraziare quanti in questi mesi 
hanno sostenuto con generosità la nostra 
Caritas con numerose donazioni. Se qualcuno 
volesse continuare a portare generi alimentari 
ed igiene per la prima infanzia durante questo 
mese puo  consegnarli in parrocchia. 

Parrocchia Santa Lucia, Via Lombardia 13,  00013 FONTE NUOVA Santa Lucia (RM);  
16 Agosto 2020 

 

 

 

“DONNA, GRANDE E’ LA TUA FEDE! 

AVVENGA PER TE COME DESIDERI!”. 

RIFLETTIAMO 
Gesu  che tuona e fulmina contro i farisei e la loro falsa religione senza un cuore, 
che scaccia i venditori dal Tempio perche  hanno stravolto il significato della casa 
di Dio, lo incontriamo e lo ascoltiamo volentieri. Ma un Gesu , come nel Vangelo di 
oggi, che tenta di cacciare via una donna che gli chiede aiuto, non riusciamo a 
comprenderlo. Il Signore e  andato nel territorio pagano, dove abitano i lontani di 
Dio, coloro che non essendo popolo scelto sono popoli disprezzati da Israele; 
perche , secondo una mentalita  strisciante all'epoca, disprezzati da Dio. Ma qui 
Gesu  deve fare i conti con alcune cose contrastanti. Da una parte la sua stessa 
mentalita  di ebreo, dall'altra la situazione concreta della donna che gli si avvicina. 
Lei sa chi e  Gesu , e quindi sa che in quanto ebreo, potrebbe non avere successo 
nel suo tentativo. Ma vive una situazione così  difficile che non ha nulla da 
perdere.  "Mia figlia e  crudelmente tormentata da un demonio" evoca una 
situazione molto pesante per lei. Non e  solo una malattia, e  una cosa misteriosa 
che a lei sfugge. E ha bisogno di aiuto. "Abbi pieta  di me!" La risposta di Gesu  e  
durissima: il pane nutre i figli, non i cagnolini; ed io sono stato mandato per la 
casa di Israele, per i figli. Ma tale risposta e  in sintonia con quello che si pensava 
dei pagani: sono cani. Si ha la sensazione che l'evangelista imbarazzato abbia 
mitigato i termini: non cani ma cagnolini. Per di piu  sembra che Satana che 
tormenta la figlia e  la prova del dominio del male su questi popoli abbandonati da 
Dio! Viene da chiedersi: perche  mai Gesu  non riesce andare oltre tale mentalita ? 
Come mai non guarda in faccia la realta  disperata di questa donna e rimane 
aggrappato alla fedelta  dura della sua missione affidatagli dal Padre? Ma sembra 
che assistiamo ad uno scontro tra titani, un braccio di ferro su chi riuscira  ad 
essere piu  convincente. Ed e  commovente vedere come questa donna, sconvolta 
dal dolore e dal dramma della figlia, che non teme nulla, e  assolutamente decisa a 
obbligare Dio a posare lo sguardo su di lei e sulla sua pena, e averne la guarigione. 
Il dolore e l'amore hanno creato in lei una sorta di determinazione umile che non 
si offende nemmeno davanti alla risposta di Gesu  che sembra catalogare sua figlia 
come cagnolino. Non si offende ma ribatte! Sembra quasi voglia costringere Gesu  
a svegliarsi e allargare la mentalita  e gli orizzonti della sua fede! Il Signore Gesu  
impara dal cuore di madre e arriva al cuore del Padre! Si lascia interpellare dalla 
sua situazione concreta, piega lo sguardo e il cuore su di lei. E si lascia 
commuovere: "Davvero grande e  la tua fede!". E la esaudisce nella richiesta fatta. 
Ora, l'esempio di questa donna, di cui non si dice nemmeno il nome, e  
straordinario per ciascuno di noi. Avanzare pretese a Dio, ci potrebbe portare ad 
indurire il cuore; lasciarsi offendere dal male e dalla sofferenza della vita 
permettendo che si possa gettare il dubbio e il discredito su Dio stesso, 
comporterebbe un allontanamento da Lui. Ma bussare con forza, determinazione 
e fiducia per chiedere la salvezza da Dio, ci porta ad avere per primi un cuore 
sgombro dall'orgoglio. Lì  dove ci sta un apparente silenzio e indifferenza divina 
davanti al nostro dolore e alla nostra necessita  di salvezza, l'atteggiamento di chi 
crede che Dio e  abbondanza di amore, e  garanzia di poter sperimentare la 
ricompensa divina. Se solo riuscissimo a non fare gli offesi nei momenti di 
difficolta  nella vita ma continuassimo invece a chiedere, cercare e supplicare da 
Dio, avremmo la possibilita  di gustare non necessariamente la tavola imbandita 
ma le briciole, che sono in grado di riempire a sufficienza i nostri bisogni. Ma se 
persistiamo a volerci sedere a tutti i costi a tavola, rifiutando la logica delle 
briciole, potremmo anche vivere per molto tempo affamati! 


