
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 

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: Maria, Mimmo, Emilio; 
 

19 Lunedì (San Paolo della Croce): 
7,30:  
19,00: Gianluca, Giovanna, Alfredo; 
 

20 Martedì (Santi Fabio, Basso e 
Massimo):  
7,30:  
19,00: Gianluca, Francesco, Paolo, Nadia; 
 

21 Mercoledì: 
7,30: Rossella; 
19,00: Luigi e Rosa; 
 

22 Giovedì (San Giovanni Paolo II): 
7,30: Angeloni Maria e Florestano; 
19,00: Gianluca, Giovanna, Alfredo, Maria; 
 

23 Venerdì: 
7,30:  
19,00: Gianluca, Alfredo, Giovanna, Maria; 
21.00: Veglia di Preghiera per il 
Matrimonio di Stefano e Jessica; 
 

24 Sabato:   
7,30: Carlo; 
11,00: Matrimonio di Mantini Stefano 
e Felici Jessica; 
 

XXX DOMENICA DEL T.O.: 
24 Sabato: 16,30: Cleonice; 
18,30: Gianluca, Paolo, Francesco, 
Giovanna, Alfredo; 
 

25 Domenica:  
8,00:  
9,30:  
11,30: Giovanna, Guido; 
12,45: Battesimo di Coletti Samuel; 
18,00: Pro Populo; 
 

               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. 
 

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

 

 

“IPOCRITI, PERCHE’ VOLETE METTERMI  

ALLA PROVA?...” 

RIFLETTIAMO 
Nel Vangelo di oggi continua la disputa con I farisei ed i dottori della legge che vogliono 
togliere di mezzo l'ostacolo che Gesù rappresenta con la sua sola esistenza, ormai è chiaro: è 
un tutti contro uno. Il loro scopo adesso è di usare tutto quello che hanno a disposizione per 
eliminare Gesù e tutto ciò che con Gesù si contrappone ai loro interessi ed ai loro piani, usare 
perfino la “verità”: pur riconoscendo implicitamente a Gesù la verità (sappiamo che sei 
veritiero...) si illudono di poterla utilizzare “contro” di lui, rivelando la loro stoltezza in tutta la 
sua interezza. La risposta di Gesù, alla falsa domanda dei Farisei, convinti che qualsiasi sua 
risposta potesse essere usata contro di Lui, rivela una luce ed una bellezza inaudite, ben oltre 
la semplice intelligenza. È una risposta che va oltre la contrapposizione e non è solo una 
risposta esaustiva, essa apre la strada allo stesso pensiero cristiano: un pensiero a servizio 
della vita e tutto ciò che profuma di vita per servire con libertà il suo Re, Gesù Cristo, 
cercando i fratelli, facendosi fratello, agendo in un mondo lacerato e molte volte costruito sul 
sangue del fratello di turno, in cui bisogna vivere sotto le leggi del Cesare di turno ma mai 
svendendo la libertà dei figli di Dio di servire il bene e la verità. Interessante è notare che 
proprio nel vivo di queste dispute torna l'antagonista per eccellenza di Gesù: il denaro! Già il 
cap 6 Matteo ci riporta la domanda di Gesù su chi veramente amiamo e serviamo (Dio o 
Mammona?) e nel cap 21 il denaro dei cambiavalute è l'unico sconfitto che rimane in terra 
colpito dalla sfuriata di Gesù al Tempio. Una moneta che celebra l'arroganza di un potere che 
con i suoi mezzi pretende di poter risolvere ogni problema, una moneta illegale per l'uso 
religioso ebraico perché raffigurava ciò che era proibito e ciò che era contrario a Dio, ma una 
moneta a cui Gesù non contrappone nessuna violenza dando la sua elegante risposta: a 
ciascuno il suo! Gesù ci mostra che il potere umano ed i suoi strumenti sono relativi a coloro 
che li usano, in se essi non avranno mai la dignità dei figli di Dio che portano impressa la vera 
immagine di Dio. . 

              ————————————————————————— 
         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
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. 
 

Nella notte tra Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre torneremo all’ora solare, 
ricordiamoci di spostare l’orologio un‘ora indietro. Con questo cambio 

inizierà l’orario invernale delle Sante Messe: 
Lun-Ven: ore 7,30-18,00; Sab: ore 7,30, 16,30 (pref.) e 18,30 (pref.); Dom e 

festivi: ore 8,00, 9,30, 11,30 e 18,00. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal 19 al  25 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:            Passata di Pomodoro       Riso      Pane in Cassetta 


