
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 

IV DOMENICA DI AVVENTO: 
19 SABATO: 16,30: Maria ed 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; 
 

21 LUNEDÌ:  
7,30: Marini Ulisse e Silvano; 
18,00: in onore di Santa Lucia; 
 

22 MARTEDÌ:  
7,30:  
18,00: Battilana Domenico; 
 

23 MERCOLEDÌ: 
7,30: Scocchia Elisa e Giovanni; 
18,00: Panci Romaldino; 
 

24 GIOVEDÌ: 
7,30: Antonio, Armida, Anna; 
 

NATALE DEL SIGNORE: 
24 GIOVEDÌ: 16.30: Def. Fam. Nigrelli; 
(Messa Vespertina nella Vigilia)  
19.30: Pro Populo; (Messa della Notte) 
25 VENERDÌ: 
8,00: (Messa dell’Aurora) 
9,30: Filippo (ottavario); Vincenzo e 
Maria; (Messa del Giorno) 
11,30:  Pro Populo; (Messa del Giorno) 
18,00: Bruno, Emma, Riziero;  
(Messa del Giorno) 
 

26 SABATO (SANTO STEFANO PROTOMARTIRE):   
7,30:  
 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 
GIUSEPPE: 
26 SABATO: 16,30: Lanci Costanza; 
18,30: Lanci Costanza; 
 

27 DOMENICA:  
8,00: Grispigni Stefano; 
9,30: Ciccarelli Vincenzo ed Agnese; 
11,30:  Pro Populo;  
18,00: Serafini Claudio; 
 

               INFORMAZIONE! 
Durante le Sante Messe prosegue la recita 
della Novena di Natale fino al 24 
dicembre. Siamo invitati a partecipare. 
 
 

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

 

 

 

“NON TEMERE, MARIA, PERCHE’ 

HAI TROVATO GRAZIA PRESSO DIO” 

RIFLETTIAMO 
La quarta domenica di Avvento segna l'ultima tappa del cammino che ci porta a 
celebrare l'incarnazione di Dio. La pagina evangelica che dà il tono a questa domenica ci 
presenta la scena del dialogo tra l'angelo Gabriele e la giovane Maria. Entriamo nella 
casa di Maria, entriamo nella sua stessa interiorità, nel suo cuore, per ascoltare il 
dialogo intimo tra Gabriele e Maria. Interiorità dove ella si accorge della presenza di Dio, 
dove sente le parole dell'angelo e riflette su quello che ascolta, e decide di accogliere 
l'annuncio. "Rallegrati, o trasformata dalla grazia: Dio ti ha reso una donna nuova con il 
suo amore". Maria ascolta la voce e le parole, si apre per accoglierlo, riflette su quello 
che ascolta. "Non temere, Dio ti chiama ad essere madre del figlio di Dio, Gesù, che 
regnerà sul suo popolo per sempre". Maria prende sul serio questo annuncio, e 
presenta la sua situazione concreta: ella non può concepire, perché non ha ancora 
iniziato la vita in comune con Giuseppe. "Sarai madre per intervento dello Spirito di Dio, 
come è stato agli inizi, quando Dio ha creato il mondo e la vita in forza del suo amore. 
Rispondendo all'angelo, pur senza conoscere tutto quello che comporta il suo sì a Dio, 
Maria si dichiara la serva del Signore, disposta ad accogliere quello che Dio vorrà fare in 
lei e a collaborare con il suo progetto. I primi cristiani hanno meditato a lungo sulla 
missione di Maria, in questa pagina Luca ha raccolto il riflesso di questa meditazione: vi 
troviamo lo stupore di chi si accorge che Dio, per salvare l'umanità, decide di farsi una 
delle creature che lui stesso ha creato. Egli chiede la collaborazione di una ragazza 
semplice e sconosciuta. È straordinario il fatto che Dio, per farsi uomo, scelga una 
giovane coppia nel bel mezzo del loro progetto di famiglia, e a loro chieda di fare spazio 
a un figlio che non è frutto del loro matrimonio perché quel figlio, che trova spazio tra 
loro, è la fonte stessa dell'amore. Ci colpisce la reazione di Maria, che non fugge 
dall'angelo, ma riflette, non si chiude su se stessa e sul suo progetto, ma cerca di capire 
come si possa realizzare il piano di Dio e quale sia la sua parte. E infine si rende 
disponibile, senza esigere garanzie, cioè fidandosi di quello che l'angelo ha detto. Sì, i 
primi cristiani hanno capito che Maria non è grande solo perché ha generato Gesù, ma 
perché ha creduto nella potenza del Signore e della sua Promessa. Per questo Maria è 
per ciascuno di noi un'amica preziosa più che una creatura irraggiungibile: la missione 
di essere madre del Figlio di Dio è unica ma, allo stesso tempo, Dio le ha anche chiesto di 
donare la sua vita nella fiducia e per amore, le stesse condizioni che Gesù chiede a 
ciascun discepolo di ogni tempo e di ogni luogo.                

————————————————————————— 
         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio, essendo l’Italia 
zona rossa, si potrà partecipare liberamente, all’interno del proprio comune 
di residenza, alle Sante Messe secondo le norme che stiamo utilizzando in 
questi mesi, sarà però necessario munirsi di autocertificazione per venire in 
chiesa, in modo da poter facilitare le operazioni in caso di controlli. 
 

Ogni mercoledì e il 19 di ogni mese ricordiamo l’anno dedicato a San Giuseppe 
recitando le preghiere a lui dedicate per poter lucrare l’indulgenza plenaria. 
 

                                                       “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal  21 al 27 Dicembre 2020 
                                                      Per aiutare i più bisognosi della comunità vi 
invitiamo a condividere anche una piccola cosa. Ogni settimana raccoglieremo 
alcuni prodotti di cui c’è più bisogno. Quanto ognuno vorrà donare potrà essere 
portato durante la settimana o alle Sante Messe Festive. 
Stiamo raccogliendo:            Fette Biscottate               Biscotti                  Sale 


