
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 

 

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; 
 

28 Lunedì: 
7,30:  
19,00: Radichi Giuseppe; 
 

29 Martedì (Santii Arcarcangeli 
Michele, Gabriele, Raffaele):  
7,30:  
19,00: Testa Rosa; 
19,30: Battesimo di Cutugno Nicolò; 
 

30 Mercoledì (San Girolamo): 
7,30: Def. Fam. Alessandroni e 
Saltamacchia; 
19,00: Eduardo, Elisabetta, Alessandro; 
 

1 Giovedì (Santa Teresa di Gesù 
Bambino): 
7,30:  Marco, Alba, Pio; 
19,00: Mariaelena, Antonio; 
 

2 Venerdì (Santi Angeli Custodi): 
7,30:  
19,00: Giordelmondo Emilia;  
 

3 Sabato:  
7,30: Fabio; 
11,30: Battesimi di Sanna Jacopo, Teodori 
Marco, Tesan Arianna, Bernardo Isabel; 
 

XXVII DOMENICA DEL T.O.: 
3 Sabato: 16,30: Fiore Lino; 
18,30: PRIME COMUNIONI - 3° TURNO 
 

4 Domenica:  
8,00: Giancarlo; 
9,30: Adele, Enrico, Riccardo, Chiara; 
11,30: PRIME COMUNIONI - 4° TURNO; 
Pro Populo; 
19,00: Vincenza; 
 

               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);  
27 Settembre 2020 

 

 

“IO STO FACENDO LA VOLONTA’ DEL PADRE?”. 

  

RIFLETTIAMO 
Gesu , parlando a capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, rivolge loro due domande. 
La prima: “Che ve ne pare?” È  un invito a fermarsi e a riflettere con calma sul significato 
di quanto vuole comunicare con la parabola a seguire. Loro stessi sono in grado di dare 
una risposta al senso della parabola dei due figli, mandati entrambi dal padre a lavorare 
nella vigna. Il primo, all'inizio, non ci ando , non ne aveva voglia, era interessato ad altre 
cose, ma poi si pentì  e vi ando . Il secondo aveva risposto con atteggiamento di 
obbedienza all'ordine del padre, ma in realta  non ci mise piede nella vigna. Ècco allora 
la seconda domanda di Gesu : “Chi dei due ha compiuto la volonta  del Padre?” La 
risposta uscì  spontanea dalla loro bocca: “Il primo figlio.” Certo, quella risposta doveva 
servire a smontare due grandi convinzioni che loro, capi della religione giudaica, si 
portavano dentro e li identificavano a quel secondo figlio, apparentemente obbediente, 
ma in verita  distante dal fare la volonta  di Dio: La convinzione della separazione tra il 
Israele, popolo eletto e gli altri popoli. Per loro Dio aveva un solo figlio, il popolo di 
Israele. Gesu  invece li vuole aiutare a capire che il Padre ha due figli e in quei due figli ci 
sta tutta l'umanita : giudei e pagani. • La convinzione della separazione tra giusti e 
peccatori, alla base di un giudizio umano illuminato dalla Legge e dalla teologia della 
retribuzione. Per cui pubblicani e prostitute erano categorie di peccatori incalliti che 
non potevano avere accesso alla salvezza, erano esclusi dalla comunita  e con loro non ci 
doveva essere nessun rapporto, perche  erano gia  condannati a subire il castigo dell'ira 
di Dio. Queste due convinzioni rivelano un'idea distorta dell'agire di Dio, molto legata al 
principio della retribuzione: Dio castiga i peccatori e ricompensa i giusti. Per quei capi 
dei sacerdoti e per quegli anziani vale allora la domanda, che la Parola di Dio pone 
attraverso il profeta Èzechiele: «Voi dite: “Non e  retto il modo di agire del Signore”. 
Ascolta dunque, casa d'Israele: Non e  retta la mia condotta o piuttosto non e  retta la 
vostra?»   
              ————————————————————————— 
         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. 
 

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 fino al 18 ottobre. 
 
 

Giovedì 1 Ottobre ci sara  l’adorazione Èucaristica dalle ore 8,00 alle 13,00, 
pregheremo per le vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie.  Ci si potra  
segnare per il proprio turno sul foglio in fondo la chiesa. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal 28 al  4 ottobre 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           Tonno  


