Parrocchia Santa Lucia, Via Lombardia 13, 00013 FONTE NUOVA Santa Lucia (RM);
6 Settembre 2020
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

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

“...SE TI ASCOLTERA’, AVRAI GUADAGNATO
IL TUO FRATELLO...”

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

Il brano del Vangelo odierno ci invita alla correzione fraterna. È un brano singolare
perché, al di là dell'obiettivo, ci illustra anche le modalità. Il racconto ci presenta non
un peccatore qualunque, bensì uno che ha peccato contro di noi la cui colpa, quindi, ci
tocca in prima persona, quasi a ricordarci la necessità del perdono. Verso costui ci
viene intimato: “va' e riprendilo tra te e lui solo”. Come a dire, se ti ascolta, il discorso
finisce lì. Non c'è bisogno di altro che il chiarimento e il perdono tra voi. Allora, pur di
guadagnare un fratello e di non farlo perdere, suggerisce un altro tentativo. Ci
consiglia di scegliere una o due persone, naturalmente di fiducia, “affinché la cosa sia
regolata sulla parola di due o tre testimoni”. Ma il fratello potrebbe ancora rifiutarsi e,
allora, la comunità deve sapere che c'è qualcuno di cui non ci si può fidare tanto è
vero che, se non ascolta neppure la Chiesa, deve essere reputato “come il pagano e il
pubblicano”. Il realismo di questo brano, esposto da S. Matteo, invita i cristiani a esser
prudenti e a ricordare che, a volte, capiterà a tutti di trovarsi come agnelli in mezzo ai
lupi, anche se questo non deve scoraggiarci dal fare il bene. Il Cristo, anche in questa
circostanza, ribadisce il compito della Chiesa: “tutto ciò che legherete sulla terra sarà
legato in cielo” come tutto ciò che scioglierete. A tutti i fedeli, poi, una capacità
insospettabile: “se due di voi sulla terra si mettono d'accordo per domandare
qualunque cosa, sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli”. È straordinario che
la volontà del Padre si piega alle richieste dei figli. Ma perché tutto questo? La
spiegazione segue immediatamente: “Perché dove due o tre sono riuniti nel mio
nome, là sono io, in mezzo a loro”. Ecco che il Cristo, veramente risorto, continua a
intercedere con noi e per noi presso il Padre. Paolo ha penetrato questo mistero
d'amore. Solo amando il prossimo, si adempie alla legge. L'Apostolo chiarisce che
amare è, prima di tutto, non far soffrire chi ci sta vicino. Le sue parole sono
inequivocabili: tutti i comandamenti, dal non commettere adulterio al non uccidere,
sono compendiati nella legge dell'amore. Paolo sembra non accontentarsi di questa
spiegazione e vuole essere ancora più esplicito: “La carità non fa del male al
prossimo”. L'Apostolo dirà che questo messaggio deve scuotere le nostre coscienze
dall'intorpidimento nel quale vivono.

7 LUNEDÌ:
7,30: Scocchia Mariangela;
19,00:
8 MARTEDÌ (NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA):
7,30: Filippo, Filippa, Lina;
19,00: Def. Fam. Bocchi, Iacovelli, Minelli;
9 MERCOLEDÌ:
7,30: De Cesaris Adina;
19,00: Abbandonato Angelo, Silvio,
Maria Giuseppe;
10 GIOVEDÌ:
7,30: Rea Antonio;
19,00: Bruno, Emma;
11 VENERDÌ:
7,30: Carlini Luigi;
19,00:
12 SABATO (SS. NOME DI MARIA):
7,30:
11,00: Battesimo di Iuliano Stella;
XXIV DOMENICA DEL T.O.:
12 SABATO: 16,30: Turcaloro Nicola e
Marianna;
18,30: Rosa;
13 DOMENICA:
8,00: Tullio, Mario, Gianni;
9,30: Vincenzo e Maria;
11,30: pro populo;
12,45: Battesimo di Tumino Erica e
Leone GIada;
19,00: Franco, Laura, Renato;
INFORMAZIONE!
Dal 1 Settembre l’orario della celebrazione delle
Sante Messe sarà il seguente:
Lun-Ven: ore 7,30 e ore19,00.
Sabato: ore 7,30, ore 16,30 e ore 18,30.
Domenica: ore 8.00, ore 9,30, ore 11.30
(trasmessa in diretta streaming) e ore 19,00.

RIFLETTIAMO

—————————————————————————
INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!!
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.
Ogni lunedì sera alle ore 21.00, a partire dal 14 settembre, si riunisce in parrocchia il
gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo “Cristo vive in noi”. Chi volesse
partecipare a questi momenti di preghiera è il benvenuto.

SI

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

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”
Settimana dal 7 al 13 settembre 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:
Polpa e Pelati
Caffè
Pane in Cassetta

