
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 

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; 
 

14 Lunedì (Esaltazione della S. 
Crooce): 
7,30: Rirrama Albino; 
19,00: Graziosi Augusto; 
 

15 Martedì (B.V. Maria Addolorata):  
7,30: Elisa e Afredo; 
19,00: Di Pietrangelo Silvia; 
 

16 Mercoledì (Santi Cornelio e 
Cipriano): 
7,30: Def. Fam. Nonni, Sorentino; 
19,00: Ezio, Teosio, Annarita; 
 

17 Giovedì: 
7,30:  
19,00:  
 

18 Venerdì: 
7,30: Fausto, Rita; 
19,00: Tocchi Gustavo, Rufini Antonia; 
25° di Matrimonio di Marco Biagetti e 
Giovanna Barone; 
 

19 Sabato:  
7,30:  
 
 
 

XXV DOMENICA DEL T.O.: 
19 Sabato: 16,30: Tomassetti 
Giovanni; Battesimo di Cutillo Naomi; 
18,30:  
 

20 Domenica:  
8,00: Nonni Giuseppe; 
9,30: Settimio e Cecilia; 
11,30: Pro Populo; 
19,00: Def. Fam. Tota, Silvestri; 
 
 

               INFORMAZIONE!   

Dal 1 Settembre l’orario della celebrazione delle 
Sante Messe sara  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. 
 

 

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

 

 

“NON TI DICO FINO A SETTE VOLTE, 

MA FINO A SETTANTA VOLTE SETTE” 

RIFLETTIAMO 
La parabola di questa domenica vuole essere un commento alla richiesta del Padre 
nostro che dice: “rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. 
Dio ci perdona nella misura in cui noi siamo capaci di perdonare. Quante volte abbiamo 
pensato o detto: “Io questa cosa non gliela perdono, ne  ora ne  mai”. Quante volte, 
davanti ad un'offesa piccola o grande, ci sentiamo in diritto di rivendicarci. Come si fa 
perdonare? È  vero, non ce la si fa..., eppure la storia dell'umanita  e della fede ci dice che 
il “non perdono” ha portato sempre vendetta, distruzione, morte. Il perdono, invece, 
soprattutto lì  dove umanamente non e  stato facile per niente, ha aperto possibilita  di 
nuova vita, di conversione, di un amore piu  grande. L'unica misura del perdono e  
perdonare senza misura, come ha detto Gesu  a Pietro: “Non ti dico fino a sette, ma fino a 
settanta volte sette”. Cioe , sempre. Ma perche  farlo? La risposta e  semplice e alta. Perche  
così  fa Dio. È Gesu , come abbiamo sentito dal Vangelo, lo spiega con la parabola dei due 
debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al suo re “allora, prostrato a terra, lo 
supplicava”. È il re provo  compassione. Sente come sua l'angoscia del servo, essa conta 
piu  dei suoi diritti, pesa piu  di diecimila talenti, allarga il cuore del re. È in opposizione a 
questo cuore ecco il cuore servile: “appena uscito, quel servo trovo  uno dei suoi 
compagni...”. Appena uscito, non un giorno dopo, non un'ora dopo. Appena uscito, 
appena restituito al futuro e alla famiglia, appena fatta l'esperienza di un cuore 
regale, prese per il collo il suo compagno e lo soffocava, dicendo: restituisci... “i miei 
cinque talenti”. Lui, perdonato di milioni. Quanto e  facile essere giusti e spietati, onesti e 
cattivi; perche  non basta essere giusti per essere uomini, tanto meno per essere di Dio. 
Occorre il perdono di cuore. È  difficilissimo perdonare di cuore; comporta un atto di 
fede, non d'intelligenza, un atto di speranza, non di spontaneita .  

              ————————————————————————— 
         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 e  il benvenuto. 
 

Domenica 20 settembre alle ore 16.00 ci ritroveremo in parrocchia per vivere, 
attraverso il collegamento in diretta streaming con le altre parrocchie della diocesi, l’inizio 
del nuovo Anno Pastorale con la Lectio Divina del Card. Menichelli “Edificati dalla 
Preghiera”, al termine della Lectio seguira  un tempo di Adorazione Eucaristica.  
Siamo tutti caldamente invitati a partecipare a questo momento che ci introdurra  al tema 
che approfondiremo nel corso delle nostre attivita . L’Assemblea Diocesana di quest’anno 
si svolgera  con queste modalita  a causa dell’emergenza Covid-19. 
 

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 14 al  20 settembre 2020 
                                                      Per aiutare i piu  bisognosi della comunita  vi 
invitiamo a condividere anche una piccola cosa. Ogni settimana raccoglieremo 
alcuni prodotti di cui c’e  piu  bisogno. Quanto ognuno vorra  donare potra  essere 
portato durante la settimana o alle Sante Messe Festive. 
Stiamo raccogliendo:                Polpa e Pelati           Caffè          Pane in Cassetta  


