
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 

XXXII DOMENICA DEL T.O.: 
7 Sabato: 16,30: Umberto e Tonino; 
18,30:  
 

8 Domenica (70°Giornata del 
Ringraziamento per i Frutti della Terra):  
8,00: Marco, don Louis, Fabrizio; 
9,30: Marini Lorenzo; 
11,30: Pro Populo; 
18,00: Adele (ottavario); Pino; 
 

9 Lunedì (Dedicazione della Basilica 
Lateranense): 
7,30: Fausto e Rita; 
18,00: Emilia; 
 

10 Martedì (San Leone Magno):  
7,30: Giulia e Fortunato, Anna e Vito; 
18,00: Bruno ed  Emma; 
 

11 Mercoledì (San Martino di Tours): 
7,30: Def. Fam. Alessandroni e 
Saltamacchia; 
18,00: Caltagirone Luigi; 
 

12 Giovedì (San Giosafat): 
7,30: Massi Luigi, Lugia e Mario; 
18,00: Testa Rosa e Lucia; 
 

13 Venerdì: 
7,30: Def. Fam. Perilli; 
18,00: Franco, Laura, Renato; 
 

14 Sabato:   
7,30: Natalina e Duilio; 
 

XXXIII DOMENICA DEL T.O.: 
14 Sabato: 16,30: 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; 
 
 
 
 
 
 
 

               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);  
8 Novembre 2020 

 

 

“VEGLIATE DUNQUE, PERCHE’ 

NON CONOSCETE NE’ IL GIORNO NE’ L’ORA”  

RIFLETTIAMO 
L'evangelista dipinge, in poche battute, la situazione prospettata nel vangelo di oggi, 
chiara agli ascoltatori del tempo, un po' meno a noi: lo sposo viene a prendere la sposa, 
che aspetta con le compagne nella casa paterna, per portarla, in corteo nuziale, alla 
propria dimora e dare così  il via ai festeggiamenti e al banchetto di nozze. Accade pero  
un imprevisto: lo sposo ritarda. È  a questo "imprevisto", che assilla la prima comunita  
cristiana, che cerca di dare risposta la nostra parabola. Ècco che il Vangelo ci raggiunge 
per muoverci a una scelta. Matteo, nel presentare l'atteggiamento delle dieci vergini da  
gia  un giudizio di valore: si sa gia  che cinque agiranno bene (sagge) e cinque male 
(stolte). Si tratta allora di sapere perche  le une sono sagge e le altre stolte. Quello che fa 
la differenza nel comportamento delle due categorie non e  la capacita  di veglia, ma la 
scorta di olio. La parabola suscita allora questa domanda e fa scattare la riflessione: 
perche  le sagge hanno preso una scorta d'olio? Qui la parabola non dice niente, rimane 
spazio all'interpretazione. Èrano gia  dall'inizio partecipi delle nozze. Ècco la sapienza 
che le rende previdenti e pronte all'arrivo dello sposo. Le stolte, hanno fatto solo il loro 
dovere e poco piu . Non hanno tenuto vivo il desiderio dell'incontro, assicurando il 
minimo - la lampada con dentro l'olio – e niente piu . Il "non vi conosco" finale detto alle 
vergini stolte assume il tono non di castigo, ma di svelamento di un atteggiamento 
precedente di non amore e percio  di non desiderio: rivela cosa c'e  dentro quella 
dimenticanza d'olio: solo cio  che non occupa il tuo cuore e il tuo desiderio viene 
dimenticato. Da questo si e  esclusi perche  ci si e  autoesclusi con un atteggiamento che 
rivela disamore e indifferenza. Lasciamoci sorprendere da questo Vangelo che ci rivela 
il vero volto dell'attesa e del tempo presente: per noi discepoli del Regno la vita puo  
diventare il luogo di un'instancabile cercarsi e conoscersi da parte di due innamorati: 
l'uomo e Dio. È l'attesa del suo ritorno invece che avere l'aria di uno scotto da pagare, 
pesante o addirittura noioso e indifferente, diventa luogo della rivelazione del volto di 
Chi stiamo aspettando. Cibiamoci del Corpo e Sangue di Cristo, facendo ardere senza 
sosta la nostra lampada, per assumere i tratti della Sapienza stessa, del volto di Colui 
che e , amiamo e percio  attendiamo. Riveleremo con la nostra vita e le nostre scelte a 
cosa stiamo dando il nostro cuore, la nostra priorita . Permettiamo a Cristo di aprirci la 
porta della sala del banchetto: la chiave e  il nostro desiderio, segno del suo Amore che 
gia  ci abita. Diamo voce a questo desiderio, pregando con il salmista O Dio, tu sei il mio, 
all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne (salmo 62). 

              ————————————————————————— 
         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Sabato 7 e Domenica 8 Novembre e  iniziato il catechismo in presenza per i 
ragazzi dalla terza elementare alla seconda media del turno “A”, coloro invece che 
sono nel turno “B” inizieranno Sabato 14 e  Domenica  15 Novembre secondo gli 
orari e i turni comunicati ai genitori.  
  
Mercoledì 11 Novembre ci sara , alle ore 18,00, il primo incontro di seconda 
elementare per i bambini e i genitori che hanno scelto il secondo mercoledì  del mese.  

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal  9  al  15 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:            Latte UHT                   Biscotti                  Caffè 


