
Orari SS. Messe: Feriale: dal Lunedì  al Venerdì : 7,30; 18,00. Sabato:  7,30; 16,30; 18,30. Festivo: 8,00; 9,30; 11,30; 18,00.  
Per comunicare con : Don Massimo 3896453155; 069050142; Don Alan 3277337234.  

Indirizzo mail della parrocchia: santaluciaparrocchia@gmail.com . Sito della parrocchia: www.parrocchiasantaluciafn.it 

XXXIII DOMENICA DEL T.O.: 
14 Sabato: 16,30: Dominici Giovanni 
(ottavario); Def. Fam. Tomassetti; 
18,30: Def. Fam. Ciarimboli-Natalizi; 
 

15 Domenica:  
8,00: Marini Lorenzo; 
9,30: Luciana, Giuseppe; 
11,30: Pro Populo; 
18,00: Massimo e Giocondo; 
 

16 Lunedì: 
7,30: Abbandonato Angelo; 
18,00: Pompeo, Pietro, Raniero; 
 

17 Martedì (Santa Elisabetta d’Ungheria):  
7,30: Per tutte le anime dimenticate; 
18,00: Annunziata e Gaetano; 
 

18 Mercoledì: 
7,30: Def. Fam. Borrelli; 
18,00: Tocchi Gustavo, Rufini Antonia; 
 

19 Giovedì: 
7,30: Romaldino, Gianni, Luigino; 
18,00: Damiani Palma e Sorelle Damiani; 
 

20 Venerdì: 
7,30: don Marco, Delfino; 
18,00: Ciarimboli Umberto, Enrico, Elena; 
 

21 Sabato (Presentazione B.V. Maria):   
7,30: Simplicio e famiglia, Anna e famiglia; 
 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO: 
21 Sabato: 16,30: Divinangelo e Anna; 
18,30: Def. Fam. Ciarimboli-Natalizi; 
 

22 Domenica:  
8,00: Salvatore; 
9,30: Vincenzo e Maria Caterina; 
11,30: Messa per tutti i defunti della 
comunità di Santa Lucia nell’anno; 
18,00: Fratelli e sorelle Di Fortunato e 
Giocondino; 
 

               INFORMAZIONE! 
Domenica 22 Novembre  alle ore 16.00 
verra  trasmesso in chiesa l’incontro di 
presentazione del nuovo Messale, sono 
invitati a partecipare tutti gli operatori 
pastorali e chi lo desidera. 
 

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);  
15 Novembre 2020 

 

 

“SEI STATO FEDELE NEL POCO, 

PRENDI PARTE ALLA GIOIA DEL TUO PADRONE” 

RIFLETTIAMO 
La parabola dei talenti, nel Vangelo di san Matteo, precede esattamente la descrizione 
dell'ultimo giudizio. È  davvero singolare, eppure, a ben vedere, quest'episodio richiama 
quel giudizio personale al quale nessuno di noi potra  sfuggire nel passaggio all'altra vita. 
Teniamo innanzitutto presente che nostro Signore da  a ciascuno un qualcosa che possa 
fruttificare nel suo Regno. Nessuno e  sprovvisto di beni. A “ciascuno secondo le sue 
capacita ”, viene dato modo di arricchire il Regno dei cieli. Nessuno e  inutile e sprovvisto 
di talenti. Cio  vuol dire che ognuno ha un ruolo ed e  prezioso per il Regno di Dio. Anche 
quelle esistenze che paiono non avere senso. I talenti, come ogni forma di ricchezza, ci 
debbono ricordare che dobbiamo solo essere fedeli amministratori, non egoistici 
gestori dei beni. Potremo sentirci dire: “Bravo, servo buono e fedele; sei stato fedele nel 
poco, ti daro  potere su molto: entra nella gioia del tuo padrone”, solo se avremo avuto la 
preoccupazione di arricchire il Regno di Dio davanti agli uomini. Il Signore ci chiede, alla 
luce del suo insegnamento, intraprendenza, coraggio e liberalita . Il coraggio che manco  
al terzo servitore che ammette: “intimorito, sono andato a nascondere il tuo talento 
nella terra”. Viene definito “malvagio e fannullone”, incapace di rischiare e, per questo, 
gli viene tolto quello che ha ricevuto. Il Signore non dice che poteva almeno depositarlo 
in banca. È  piu  perentorio: “Dovevi, dunque, depositare il mio denaro dai banchieri e al 
mio ritorno avrei ritirato il mio interesse”. Tutto, insomma, deve fruttificare per il Regno 
di Dio. Gli viene, percio , tolto il talento e viene dato al primo con un ammonimento che 
da  da pensare: “Ad ognuno che ha sara  dato e sara  nell'abbondanza; ma a chi non ha 
sara  tolto anche cio  che ha”. Molti Padri della Chiesa interpretano il passo sostenendo 
che Dio accresce la grazia a chi la mette a frutto e la ritira a chi la lascia inerte e la rende 
sterile. Tutto deve dare frutti per il suo Regno. Paolo, nella lettura odierna, sembra 
commentare questo brano evangelico. Ci invita a vigilare nell'attesa di quel momento in 
cui siamo chiamati a rendere conto dei talenti ricevuti. Il giorno del Signore verra  “viene 
come un ladro nella notte”. Ci invita pure a non fidarci di quanti sembrano sereni nella 
pace terrena perche  “improvvisamente la rovina si abbattera  su di essi, come i dolori 
del parto sulla donna incinta, e non sfuggiranno”. È  questo il destino di chi pensa di 
nascondere e mantenere i talenti per la vita terrena. Paolo ci dice che noi dobbiamo 
essere partecipi della luce. Il Cristo ha piu  volte ammonito i suoi seguaci di camminare 
nella luce e finche  c'e  la luce, cioe  di camminare nei suoi insegnamenti. Questo e  
necessario perche , conclude Paolo, “noi non siamo della notte, ne  delle tenebre... ma 
vegliamo e siamo sobri”. 

              ————————————————————————— 
         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Domenica 22 Novembre alle ore 11.30  durante la celebrazione della Santa 
Messa con la quale concluderemo l’anno liturgico, con la festa di Cristo Re, 
ricorderemo tutti i defunti della nostra comunita  che hanno raggiunto la casa 
del Padre da Dicembre 2019 a Novembre 2020. Coloro che hanno vissuto 
quest’anno la perdita di un loro congiunto sono invitati a partecipare e a offrire 
il loro suffragio per le anime dei defunti. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal  16  al  22 Novembre 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         Latte UHT       Biscotti        


