
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 

 

XXVIII DOMENICA DEL T.O.: 
10 Sabato: 16,30: Canciello Carmela; 
18,30:  
 

11 Domenica:  
8,00: Settimio, Paolina e Giancarlo; 
9,30:  
11,30: PRIME COMUNIONI - 5° TURNO; 
Pro Populo; 
19,00: Bocchi Sergio; 
 

12 Lunedì: 
7,30: Luigi ed Ebe; 
19,00: Andres, Victoria, Ioachina; 
 

13 Martedì:  
7,30:  
19,00: Franco, Laura, Renato; 
 

14 Mercoledì: 
7,30: Def. Fam. Esposito, Micenin; 
19,00: Onorato 
 

15 Giovedì (Santa Teresa D’Avila): 
7,30:   
19,00: Luigi; 
 

16 Venerdì: 
7,30:  
19,00:  
 

17 Sabato (Sant’Ignazio D’Antiochia):   
7,30: Carlo; 
11,30: Battesimo di Giulietti Matteo; 
 

XXIX DOMENICA DEL T.O.: 
17 Sabato: 16,30: Tomassetti 
Giovanni, Tito, Lucia; 
18,30: PRIME COMUNIONI - 6° TURNO 
 

18 Domenica:  
8,00: Tocchi Gustavo, Rufini Antonia; 
9,30: Vincenzo e Maria; 
11,30: PRIME COMUNIONI - 7° TURNO; 
Pro Populo; 
16,00: Battesimo di Malavasi Giorgia; 
19,00: Bocchi Sergio; 
 

               INFORMAZIONE! 
Si ricorda che durante tutte le 
celebrazioni e nei locali delle 
Parrocchia è necessario rispettare le 
norme contro la diffusione del 
coronavirus come  indicato all’ingresso 
della chiesa. 
Si richiama inoltre l’attenzione di tutti 
che a seguito delle nuove disposizioni è 
OBBIGATORIO indossare la mascherina in 
tutti gli spazi esterni di proprietà della 
Parrocchia.  
 

 

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

 

 

“...MOLTI SARANNO CHIAMATI, 

MA POCHI ELETTI” 

RIFLETTIAMO 
La parabola di questa domenica è un quadro reale, per quanto paradossale, che ci permette di 

rileggere la nostra esperienza di vita. La Parola ci dice che credere e vivere da cristiani 
significa andare a nozze con l’amore di Dio. Come interpreta s. Matteo l’annuncio del Regno 
di Dio? Esso prevede innanzitutto l’iniziativa gratuita con cui Dio rende disponibile la sua 

salvezza per l’uomo, alla pari di un grande e ricco banchetto. L’immagine del banchetto è 
squisitamente messianica, e inaugura l’era nuova della salvezza offerta a ogni uomo. 

L’annuncio del Regno in Matteo rivela l’attaccamento viscerale di Dio al destino dell’uomo, 
invitato alla salvezza, commensale, non intruso, al mistero di un Amore nuziale. E questo 

giustifica l’invito insistente, pressante: “Venite alle nozze”. Per ben sette volte nella parabola 
si fa riferimento alle “nozze”. Dal momento in cui Dio ha deciso di celebrare le nozze del 
Figlio con l’umanità, non può fare a meno degli invitati, perché essi stessi sono anche la 

Sposa. Però l’insistenza “disperata” di Dio si scontra con il rifiuto dei primi, con la distrazione 
dei secondi per altri interessi, e con l’avversione violenta degli ultimi. La lunga lista degli 

“invitati” si tramuta tragicamente in una sorta di lista di “indagati” destinati ad essere colpiti 
dal duro giudizio del re. È la misera fine di chi si esclude dalla partecipazione al banchetto. E, 

ancora più imprevedibilmente, coloro che in un primo momento risultavano esclusi, perché 
condannati da pregiudizi sociali e religiosi, sono pienamente partecipi come commensali. La 
parabola rischiara la natura della salvezza come offerta che viene dall’esterno, da un Altro. E 

credere a questo richiede fiducia: l’uomo è sempre tentato di fidarsi di ciò che “produce” con 
le proprie mani, si affida più volentieri alle sicurezze prodotte in proprio, alle conquiste che 

sono risultato dei suoi sforzi. L’uomo è sempre tentato di pensarsi “messia” di se stesso, 
ripartire dall’interno dei propri progetti umani. Credere significa accettare l’invito di affidare 

la propria vita nelle mani di un Altro.  

              ————————————————————————— 
         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 

Si ricorda che 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, questo fino al 18 ottobre. 
 

 A partire dal 19 ottobre inizieranno le iscrizioni del catechismo, quest’anno gli 
incontri si svolgeranno sempre il sabato e la domenica secondo una nuova modalita , 
tutte le informazioni a riguardo e  possibile leggerle sul sito o sulla pagina FaceBook 
della nostra parrocchia. Per le iscrizioni si possono scaricare i moduli di iscrizione dal 
sito della parrocchia e ci si potra  recare nella stanza dietro al campetto dalle 15,00 
alle 18,00 fino al 31 ottobre con il seguente calendario:   
Lunedì-Martedì: Terza Elementare;  
Mercoledì-Giovedì: Quarta Elementare 
Venerdì-Sabato: Quinta Elementare, Prima e Seconda Media 
Per la Seconda Elementare si potra  venire tutti i giorni. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal 12 al  18 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:                Merendine        Fette Biscottate        Latte UHT 


