
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 

III DOMENICA DI AVVENTO: 
12 Sabato: 16,30: Fiore Maria, Nicola, 
Marianna; 
18,30: Luciano e Lino Piselli; 
 

13 Domenica:  
8,00: Franco, Laura, Renato; 
9,30: Fedeli Franco e Claudio; 
11,30:  Pro Populo; 
18,00: Messa in onore di Santa Lucia; 
 

14 Lunedì:  
7,30: Luigi; 
18,00: Masci Guido; 
 

15 Martedì:  
7,30: Orsini Dante e Camaiani 
Serafina; 
18,00: Giovanni D’Angelo (trigesimo); 
 

16 Mercoledì: 
7,30: Pierfranceschi, Nazareno, Ida; 
18,00: Orsini Dante; 
 

17 Giovedì: 
7,30: Antonio, Nicolina, Rosina; 
18,00: Alberto e Irma; 
 

18 Venerdì: 
7,30: Marini Silvano, Ulisse; 
18,00: Rullo Eugenio (trigesimo), 
Tocchi Gustavo, Rufini Antonia; 
 

19 Sabato:   
7,30: Marcelli Trusiana; 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO: 
19 Sabato: 16,30: Maria e Emilio; 
18,30: Cappelletti Giuseppina e Rossi 
Giuseppe; 
 

20 Domenica:  
8,00: Def. Fam. Capillo e Ingiaimo; 
9,30: Salvatore, Pina, Laura; 
11,30:  Pro Populo; 25° di Matrimonio 
di José Raphael Landeo e Esther 
Pachas; 
18,00: Edgar; 
 

               INFORMAZIONE! 
Dal 15 Gennaio 2021 partira  nella nostra 
parrocchia un percorso di preparazione al 
matrimonio, chiunque fosse interessato puo  
chiedere informazioni al parroco e ritirare i 
moduli di iscrizione in ufficio parrocchiale. 
 
 

Giovedì 17 e Venerdì 18 porteremo la Santa 
Comunione ai malati che ne hanno fatto 
richiesta. 

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

 

 

“EGLI VENNE COME TESTIMONE 

PER DARE TESTIMONIANZA ALLA LUCE” 

RIFLETTIAMO 
Il testo del vangelo che la liturgia ci propone e  formato da due brevi dialoghi del 
Battista, prima con i sacerdoti ed i leviti e poi con i farisei. Essi attaccheranno Gesu  
costantemente ed al tempo stesso mostreranno di non averlo mai veramente 
compreso. Ha inizio così  quel dramma che attraversa tutto il vangelo: "Gesu  e  venuto 
tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto". Dovremmo ricordare piu  spesso questa 
notazione evangelica, dando Gesu  troppo per scontato, quando crediamo di conoscerlo 
così  bene da non attenderci da Lui alcuna sorpresa. Il rischio e  quello di averlo 
compreso solo parzialmente e secondo i nostri gusti e le nostre abitudini. Per non fare 
l'errore che il vangelo rimprovera ai farisei e  importante che l'avvento sia un tempo di 
riscoperta del Signore. Ci siamo resi conto della Sua grandezza ed al tempo stesso della 
sua profonda umanita ? Gesu  e  veramente il messia, cioe  il salvatore atteso dall'Antico 
Testamento. Il rivelatore del vero volto di Dio. Il maestro che guida alla piena verita  sul 
senso del vivere e del morire. Per conoscere veramente Gesu  sara  necessario giungere 
all'appuntamento della croce. Solo da quel trono di sofferenza la gloria di Gesu  sara  
veramente trasparente. Per questo ai discepoli viene rivolto l'appello a non essere 
ciechi come coloro che stanno interrogando il Battista; Egli non e  il messia, ma la sua 
modestia, il suo amore per la verita  testimoniano quanto Egli sia grande. Quanto piu  
grande sara  dunque il Salvatore che Giovanni e  venuto ad annunciare! Mandato da Dio 
il Battista ha una funzione minore: offrire la sua testimonianza alla luce che viene. 
Preparare la strada al Suo arrivo. Una funzione certo importante all'inizio, ma quando la 
luce giungera  si fara  strada da sola. E' l'esperienza di tutti coloro che annunciano il 
vangelo: si sforzano di indicare agli altri dove e come trovare il Signore, ed in questo il 
loro impegno e  preziosissimo, ma una volta che il Signore si e  fatto conoscere, che lo 
abbiamo incontrato, non abbiamo piu  bisogno della debole fiaccola del nostro Giovanni 
Battista. La Luce e  così  luminosa che da sola si fa strada nei cuori. Tutti abbiamo 
bisogno di un Giovanni Battista che ci indichi all'inizio dove cercare la Luce. Quello che e  
difficile nella missione del Battista e  saper scomparire dopo aver rivestito un incarico 
così  importante, per non correre il rischio di diventare uno schermo che impedisca di 
vedere la luce invece di invitare ad incontrarla, la figura del Battista giganteggia per la 
sua modestia, che e  profondo amore per la verita . 

              ————————————————————————— 
          

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Nei prossimi giorni servira  un furgoncino (tipo ducato) per caricare alcuni 
alimenti della Caritas, se qualcuno dispone di questo mezzo e puo  mettersi a 
disposizione una mattina, puo  farlo presente in parrocchia. 
 

Venerdì 18 Dicembre alle ore 19,00 ci sara  il tradizionale momento di 
preghiera in preparazione al Natale con il nostro Vescovo Ernesto ed i giovani, dal 
titolo “In mezzo a noi  - Dio edifica il suo altare”. La preghiera sara  trasmessa 
online sul canale you tube della Diocesi. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal  14 al 20 Dicembre 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:            Torroni                  Caffè                 Merendine       



Anno di San Giuseppe 
(08/12/2020 – 08/12/2021) 

 
 

 
                                                                                                                          Papa Francesco ha indetto un anno 
                                                                                                           speciale dedicato a San Giuseppe. Per 
                                                                                                       questa occasione è concessa l’indulgenza 
                                                                                                           plenaria, dono che, in tempo di Covid, 
                                                                                                         è particolarmente esteso agli anziani, ai 
                                                                                                            malati, agli agonizzanti e a tutti quelli 
                                                                                                                           che per legittimi motivi siano 
                                                                                                                    impossibilitati ad uscire di casa”.  
                                                                                                          Il Pontefice ha ringraziato coloro che si 
                                                                                                           adoperano per gli altri nella pandemia, 
                                                                                                          paragonandoli proprio a San Giuseppe, 
                                                                                                                       “l’uomo che passa inosservato”. 
 
 
Per questa occasione è concessa l’Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno qualsivoglia orazione 
legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo 
e del 1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di San Giuseppe 
(secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo 
secondo la tradizione latina. 
  

Le nostre vite - ha sottolineato il Pontefice - sono “sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate, che non 
compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno 
scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, 
addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose ”che“ hanno compreso 
che nessuno si salva da solo”. 
 
 

Preghiera in onore di San Giuseppe 
 
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme 

con quello della tua santissima Sposa. Deh! per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all’Immacolata 
Vergine Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con 
occhio benigno la cara eredità, che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e con tuo potere ed aiuto soccorri ai 
nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; allontana da 

noi, o padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; assistici propizio dal cielo in 
questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la 

minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni 
avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo 

soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. 
                                                                              Amen.                                                               (Leone XIII) 

                                                     *********************************************** 
 
 
 
Condizioni per l’acquisto dell’indulgenza: 
 

a) la confessione sacramentale e la comunione eucaristica, fatte nel corso della settimana precedente o seguente; 

b) la visita a una chiesa; 

c)la preghiera secondo l’intenzione del papa (per es. un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre). 

È necessario, pertanto, un vero pentimento per i peccati commessi e confessati, 

anche veniali, e la decisione di rimanere nella via del bene. 


