
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 

 

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; 
 

21 Lunedì (San Matteo Apostolo): 
7,30: Angeloni Maria e Florestano; 
19,00: Salvatore (trigesimo); Maria 
(trigesimo); 
 

22 Martedì:  
7,30: Eliana e Rosangela; 
19,00: per tutti i defunti dimenticati; 
 

23 Mercoledì (San Pio da Pietrelcina): 
7,30: Def. Fam. Esposito Micenin; 
19,00: Carlo, Felice e Gina; 
 

24 Giovedì (B.V. Maria della Mercede): 
7,30:  
19,00: Domenico Battilana; 
 

25 Venerdì: 
7,30:  
19,00: Pompeo;  
 

26 Sabato (Ss. Cosma e Damiano martiri):  
7,30: Vitelli Natale; Def. Fam. Bonfini 
Alessandro; 
11,30: Battesimo di Bassetti Giulia; 
 

XXVI DOMENICA DEL T.O.: 
26 Sabato: 16,30: Stefano e Tonino; 
18,30: PRIME COMUNIONI - 1° TURNO 
 

27 Domenica:  
8,00: Def. Fam. Bruni, Turcaloro; 
9,30: Giovanna e Guido; 
11,30: PRIME COMUNIONI - 2° TURNO; 
Pro Populo; 
17,00: Matrimonio di Lombardozzi 
Andrea e Martino Alessandra; 
Battesimo di Lombardozzi Caterina; 
19,00: Di Giacinto Altovino; 
 

               INFORMAZIONE!   

 

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);  
20 Settembre 2020 

 

 

“ANDATE ANCHE VOI NELLA VIGNA, 

QUELLO CHE E’ GIUSTO VE LO DARO’”. 

RIFLETTIAMO 
Eccoci qui, nella prima domenica di autunno, a confrontarci con una delle parabole piu  
incredibili raccontate da Gesu . Mentre tutto riprende con ritmo incalzante: il lavoro, la 
scuola, la vita parrocchiale ordinaria, le fatiche e le preoccupazioni quotidiane. L'estate 
con le sue vacanze sembra un ricordo lontano. In questa ripresa, ci si mette anche il 
Vangelo di oggi che fa "saltare" ogni logica di giustizia umana, soprattutto in questi 
tempi in cui per molti il "cercare lavoro" sembra un'utopia, grande quanto il rischio di 
perdere il posto per chi gia  ce l'ha. La parabola di oggi ci parla di lavoro, di stipendio, 
di assunzione ad ore, di ricompensa, ma con metodi e intese che non corrispondono alla 
giustizia. Ma, allo stesso tempo c'e  una parola che brilla luminosa oltre il diritto e la 
rivendicazione: la parola "bonta ". "Io sono buono". In mezzo alle chiacchiere e alle 
critiche nei confronti del padrone - umanamente giustificabili - c'e  quella parola: "Io 
sono buono" che scompiglia ogni logica umana. Come ogni parabola di Gesu , rimanda 
sempre a qualcos'altro, occorre interpretarla, andare al di la  di un semplice racconto. 
Alcune parole di Gesu  rimangono illogiche a livello umano, incomprensibili a "quelli di 
fuori" come lui stesso affermava dopo aver raccontato la prima parabola, quella del 
seminatore. Se infatti entriamo nella logica di Dio ecco che si apre una prospettiva 
nuova: c'e  un patto tra le parti, e  vero, ma e  speciale, unico. Perche  Dio chiama a 
lavorare nella sua Vigna, non come un datore di lavoro distaccato dai suoi operai, ma 
come uno che da  agli uomini i frutti stessi di quella vigna e che rende gli uomini 
partecipi della sua opera di redenzione. Gia  il lavorare nella vigna del Signore e  la 
ricompensa! Dio da  all'uomo tutto se stesso in un dono gratuito, continuo, fedele, senza 
limiti; da  tutto il suo amore. E chiede in cambio "solo" l'accettazione del dono. La 
risposta decisa alla Sua chiamata, il "rimboccarsi le maniche" per mettersi all'opera 
anche per un'ora soltanto della vita, puo  rendere tutta una vita finalmente redenta!  
              ————————————————————————— 
         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, 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. 
 

A causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19, le 
celebrazioni di sabato alle ore 18,30 e domenica alle ore 11,30 sono 
strettamente riservate ai parenti dei bambini che riceveranno la 
Prima Comunione.  Per tutti gli altri fedeli restano disponibili le 
altre Sante Messe; si prega di rispettare tali indicazioni. 
 

 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal 21 al  27 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:                Latte UHT           Biscotti         Zucchero  


