
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 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO: 
21 Sabato: 16,30: Mariarosaria 
(ottavario); 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; 
 

23 Lunedì: 
7,30: Eugenio, Angelina; 
18,00: Pro Populo; 
 

24 Martedì (Santi Andrea Dung-Lac e 
compagni martiri):  
7,30: Def. Fam. Rossetti e Alberini; 
18,00: Tarquinio, Gino; 
 

25 Mercoledì: 
7,30: Carlini Mario; 
18,00: Vincenzo e  Maria; 
 

26 Giovedì: 
7,30: Def. Fam. Coletti e Serani; 
18,00: Santa Messa di Ringraziamento; 
 

27 Venerdì: 
7,30: Def. Fam. Nonni, Cola, Massi; 
18,00: Grelloni Giuseppe e Teresa; 
 

28 Sabato:   
7,30: Anna, Pietro; 
 

I DOMENICA DI AVVENTO: 
28 Sabato: 16,30: Concettina 
(trigesimo); Alessio, Ernesto, Celeste; 
18,30: Alessandro e Giuseppina; 
 

29 Domenica:  
8,00: Angeloni Maria, FLorestano; 
9,30: Vincenzo e Maria; 
11,30:  Pro Populo; 
12.45: Battesimo di Meani Alessio; 
18,00: Rosa, Pasquale; 
 
 
 

               INFORMAZIONE! 
 

Oggi, 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. 
 

 

Parrocchia Santa Lucia, Via Lombardia 13,  00013 FONTE NUOVA Santa Lucia (RM);  
22 Novembre 2020 

 

 

“SIEDERA’ SUL TRONO DELLA SUA GLORIA 

E SEPARERA’ GLI UNI DAGLI ALTRI” 

RIFLETTIAMO 
In questa domenica si conclude il capitolo 25 di Matteo e l'intero anno liturgico, nella 
solennita  di Cristo Re. Vediamo ora come una scena maestosa un Re-Pastore che fa una 
separazione tra pecore, alla sua destra, e capri, alla sua sinistra. E alle prime dice: 
“Venite, benedetti dal Padre mio!” C'e  un regno, dice Gesu , “preparato fin dalla 
fondazione del mondo”: e  il regno il cui re e  il Figlio dell'uomo, cioe  il Cristo. E  un regno 
dove ogni azione umana, anche il piu  piccolo gesto, prende senso, valore, spessore. Un 
regno dove Gesu  stesso sembra superare la distinzione “credenti e non credenti”, che 
tante volte domina nei nostri criteri umani (ed ecclesiali), per parlare di “coloro che 
hanno vissuto d'amore” e “coloro che non hanno vissuto d'amore”. Infatti ci possono 
essere azioni compiute da chi non crede che si pongono nella prospettiva del regno, e ci 
sono azioni compiute dagli abituali frequentatori di chiese che contrastano con la logica 
del regno. E  il regno dove verremo giudicati sull'amore. E dall'Amore. Il Re e  lui, Gesu  
Cristo; e i membri di questo regno non sono “sudditi”, perche  tutti coloro che hanno 
ricevuto il battesimo, inseriti in Cristo sacerdote, re e profeta, prendono parte di questa 
regalita , dove regnare significa servire, amare. Ma, non solo: questo regno e  per tutti gli 
uomini, in particolare per quelli che il vangelo chiama “i piccoli”. E tra Cristo Re e 
i piccoli c'e  una vicinanza così  stretta (e  la piu  grande rivelazione di Matteo) che si puo  
parlare di identificazione. Gesu  e  l'affamato, l'assetato, il nudo, lo straniero, il malato, il 
carcerato: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli piu  
piccoli, l'avete fatto a me”. Torniamo a dare ancora uno sguardo alla scena del giudizio. 
Cristo e  raffigurato in alto, seduto sul trono della sua gloria. Ma il vangelo ci invita a 
pensare che Cristo afferma la sua regalita  solo dopo aver annullato ogni forma di 
regalita  umana, mettendosi dalla parte dei piccoli. Non gloria, non onori, non gli 
“osanna” della Domenica delle palme, ma il buio del venerdì  santo, il trono della croce, 
una corona di spine, in compagnia di due ladroni. Lì , sulla croce, il Figlio offre al Padre “il 
regno eterno e universale: / regno di verita  e di vita, regno di santita  e di grazia, / regno 
di giustizia, di amore e di pace”. La cosa che ci sorprende di questo vangelo e  che i giusti 
(come poi i dannati) risponderanno al Pastore: “Quando ti abbiamo visto in tutte queste 
persone?”. E  il paradosso della vera carita  cristiana. Per chi vive in Dio, l'amore per il 
prossimo e  una conseguenza naturale, che si compie senza troppi ragionamenti, senza 
sapere che cio  che si sta compiendo lo si sta facendo a chi ora sta giudicando il mondo. e  
quanto e  accaduto ai santi. Pensiamo a Martino di Tours, che fa dono di meta  del suo 
mantello al povero e solo dopo - secondo alcune tradizioni in sogno - gli appare Cristo 
rivestito di quel mantello. Gesu  depone tutte le insegne della sua regalita  e si nasconde 
nell'oscurita  della creatura umana piu  fragile, piu  umile e dimenticata. 
              ————————————————————————— 
         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Domenica 29 Novembre inizia la novena all’Immacolata. Cerchiamo, se ne 
abbiamo la possibilita , di partecipare in questi giorni alla celebrazione Eucaristica 
per lasciarci guidare dalla nostra Mamma Celeste a vivere con intensita  il tempo 
dell’Avvento. Nelle Sante Messe pomeridiane celebreremo insieme la novena. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal  23  al  29 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:            Fette Biscottate         Latte UHT           Biscotti        



                                               “Gratuitamente avete ricevuto,   
                                                            gratuitamente date” 

                                                       
Grazie al contributo di tutti i cittadini di Santa Lucia, in questi mesi di emergenza, siamo riusciti a 
raccogliere molti alimenti e tramite questi a sostenere molte famiglie in difficoltà. 
Vogliamo ora condividere con tutti voi quanto bene siamo riusciti a costruire in questo tempo di 
collaborazione insieme: 
 A partire da marzo 2020 è iniziato il sostegno alimentare con una consegna mensile del pacco con 

gli alimenti che riuscivamo a raccogliere. In questi mesi ci hanno contattato un totale di 66 nuclei 
familiari in situazioni di difficoltà, per un totale di 194 persone di cui 7 neonati. 

 Attualmente sono ancora assistiti dalla Caritas 41 nuclei familiari, per un totale di 120 persone di 
cui 4 neonati. 

 I  25 nuclei che hanno concluso il periodo di sostegno sono nuovamente inseriti nel mondo del lavoro. 
 Ad oggi sono stati distribuiti più di 8 tonnelate di alimenti, 391 kg di prodotti per l’igiene 

personale e  176 kg tra alimenti e prodotti per l’igiene per l’infanzia. 
 
Per rendere possibile tutto questo è stato indispensabile il vostro costante e generoso spirito di 
collaborazione e condivisione, infatti a partire dalla colletta alimentare del 29 febbraio e del 1 marzo 
2020, non ci avete mai fatto mancare quello di cui c’era necessità. Dai cittadini, ai parrocchiani, a diversi 
negozianti, non è mai mancato il vostro sostegno!! 
 
Nella colletta alimentare fatta prima della pandemia siamo riusciti a raccogliere 34 quintali di alimenti 
nei seguenti supermercati:  
 Conad- via della Molette: 21 quintali 
 Emme più - Centro Commerciale “La Fonte”: 2 quintali 
 Eurospin - Via Palombarese 732: 11 quintali 
 
Grazie alle donazioni in denaro diamo riusciti a comprare gli alimenti che mancavano nella 
distribuzione per un totale di una tonnellata e mezza e una spesa totale di 2.560,00 euro. 
 
Altri contributi sono arrivati attraverso Caritas Diocesana e la raccolta continua che ogni settimana, 
tramite la richiesta di alcuni alimenti indicati sul campanile, facciamo ormai da giugno. 
 
Attraverso tutti questi canali sono stati raccolti più di nove tonnellate di alimenti e più di 500 kg di 
prodotti per l’igiene personale. Qui di seguito trovate nel dettaglio i totali delle diverse raccolte 
suddivise per provenienza e periodi. 
 

Veramente un grazie di cuore per tutto questo!! 

  Alimenti Igiene Adulti Alimenti Bimbi Igiene Bimbi Totale 

Raccolta Alimentare 29/02 - 01/03 3110 Kg 120 Kg 110 Kg 60 Kg 3400 Kg 

Caritas Diocesana 1360 Kg 65 Kg 0 0 1424 Kg 

Spesa con i soldi raccolti 1518 Kg 93 Kg 0 7,5 1618 Kg 

Donazioni dal 1 aprile - 20 giugno 1190 Kg 215 Kg 8 8,6 1422 Kg 

Donazioni dal 20 giugno                     
al 10 agosto 

1116 Kg 1 Kg 36 16,7 1170 Kg 

Donazioni dal 1 settembre               
15 novembre 

840 Kg 3 Kg 0 0 843 Kg 

TOTALI 9133 Kg 496 Kg 154 Kg 93 Kg 9876 Kg 


