
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 

 

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; 
 

5 Lunedì: 
7,30:  
19,00: Antonino, Giorgio; 
 

6 Martedì:  
7,30:  
19,00: Serani Angela, Felice; 
 

7 Mercoledì (B.V. Maria del Rosario): 
7,30: Olimpia, Riccardo; 
19,00:  
 

8 Giovedì: 
7,30:   
19,00: Bruno, Emma; 
 

9 Venerdì: 
7,30: Scocchia Franco e Maria; 
19,00:  
 

10 Sabato:  
7,30: Pierfranceschi Nazareno, Ida; 
11,30: Battesimo di Licciardi Diana; 
 

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

11 Domenica:  
8,00: Settimio, Paolina e Giancarlo; 
9,30:  
11,30: PRIME COMUNIONI - 5° TURNO; 
Pro Populo; 
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 sulla nuova ordinanza della 
Regione Lazio del 2 ottobre 2020, a 
seguito di tali 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);  
4 Ottobre 2020 

 

 

“LA PIETRA CHE I COSTRUTTORI HANNO SCARTATO 

E’ DIVENTATA LA PIETRA D’ANGOLO” 

RIFLETTIAMO 
La parabola dei vignaiuoli malvagi (che agiscono il male) è fin troppo chiara: il padrone è 
Dio, la vigna (Is. 5,1) è il popolo d'Israele, i coloni sono i capi del popolo a diverso titolo, 
coloro che hanno quel briciolo di potere sufficiente a farli inorgoglire e andare fuori di testa, i 
servi sono i profeti che si danno da fare per la causa del Regno, il Figlio è Gesù, venuto al 
mondo per salvarci e ucciso fuori le mura (Gv. 19,20; Eb. 13,12). È la gente comune a 
rispondere alla domanda di Gesù: “Quando verrà il padrone della vigna cosa farà a quei 
coloni?”. E la risposta è di una logica popolare genuina: “Farà morire senza pietà quei 
malvagi...”. I “capi” non rispondono, ma si offendono. Da notare una finezza di Gesù: egli 
usa il termine di “coloni” (senza quindi dare giudizi sulle persone) mentre le gente li apostrofa 
come “malvagi”... giustamente (giudicando, quindi, il comportamento di chi “fa del male”, di 
chi “agisce male” e non la persona in toto). E già qui si potrebbe ricavare un insegnamento: 
non si possono giudicare le persone, ma si possono giudicare i comportamenti. Se un albero 
da dei frutti “marci”, non lo si può giudicare “marcio” in toto, ma si possono giudicare 
“marci” certi suoi frutti. I frutti sono il comportamento ultimo, visibile dell'albero. Facile 
ricordare il monito di Gesù: “Non giudicate...”. Applicare la parabola alla realtà della Chiesa 
oggi è di una facilità tale da non richiedere troppe parole o commenti. Ognuno si interroghi 
(meglio se in meditazione davanti al tabernacolo) sulla sua identità di appartenenza o di 
funzione: sono un colono o sono un servo? Come mi comporto nella Sua Vigna? O c'è forse 
qualche virus di colono anche in chi si crede servo? Una buona analisi dell'anima (esame di 
coscienza) ce lo farebbe scoprire subito. Tanto più che, anche riconoscendoci servi, 
dovremmo sentire risuonare nelle orecchie anche l'aggettivo con il quale Gesù qualifica i 
servi e cioè “inutili”. Un aggettivo indelicato, se si vuole e che non è mai tanto piaciuto (a 
meno che non si tratti di una traduzione approssimativa dell'epiteto usato da Gesù). Magari 
sarebbe stata più congrua la traduzione: “Siete dei semplici servi”. In un modo o nell'altro da 
Gesù si accetta tutto senza fare gli offesi come fecero appunto i coloni. Inutili o semplici 
servi, quel che conta e dà la carica è la consapevolezza di fede di essere al servizio dell'unica 
causa che vale, quella del Regno di Dio e di sentirsi sanamente orgogliosi per essere stati 
scelti da Dio (bontà sua) a lavorare a testa bassa per Lui. 

              ————————————————————————— 
         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 il 18 ottobre. 
 
 

 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal 5 al  11 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  


