
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 

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; 
 

28 Lunedì (Santi Innocenti martiri):  
7,30: Lanci Peppino e Maria; 
18,00: in onore della Madonna di Loreto; 
 

29 Martedì:  
7,30: per le famiglie Crognale e Magnifico; 
18,00: Bruno, Giuseppe, Laura; 
 

30 Mercoledì: 
7,30: Eugenia; 
18,00: Rufini Mariano, Rufini 
Ferruccio, Diotalevi Elisabetta; 
 

31 Giovedì: 
7,30: Marco, Alba, Pio; 
 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
(Giornata Mondiale per la Pace): 
31 Giovedì: 18.00: Santa Messa di 
ringraziamento di fine anno; 
 

1 Venerdì: 
9,30:  
11,30:  Pro Populo;  
18,00:  
 

2 Sabato (Santi Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno):   
7,30:  
 

II DOMENICA DOPO NATALE: 
2 Sabato: 16,30: Luciana, Giuseppe; 
18,30: Emilia; 
 

3 Domenica:  
8,00:  
9,30: Dello Iacono Maria Rosina, 
Carpenito Antonio; 
11,30:  Pro Populo;  
18,00: Romolo, Carmela, Anna, Teresa; 
 

               INFORMAZIONE! 
Venerdì 1 gennaio 2021 l’orario delle Sante 
Messe sara  il seguente: 9,30-11,30-18,00. 
 

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. 
 

 

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

 

 

“IL BAMBINO CRESCEVA E SI FORTIFICAVA, 

PIENO DI SAPIENZA...” 

RIFLETTIAMO 
Nel vangelo di oggi c'e  Simeone che aspetta l'incontro con il consolatore, abbiamo Anna 
che attende un senso di fecondita  e di redenzione nella sua vita da vedova. Uomini e 
donne che certo credevano all'Alleanza tra Dio e il suo popolo, ma che per dare 
compimento alla loro vita hanno bisogno di incontrare il Signore, farne un'esperienza 
personale e profonda!  Ed ecco allora Maria e Giuseppe che portano al tempio il bambino 
GESU' per presentarlo al Signore non sapendo che in questo gesto rituale lo presentano e 
offrono a tutta l'umanita . "Il bambino GESU'" nome proprio di persona che definisce 
un'identita  e permette di entrarci in relazione. Natale e  questo: la gioia di Dio di poter 
essere chiamato da ogni uomo e donna con un nome proprio di persona: Gesu ! Non solo il 
bambino avvolto in fasce come segno per i pastori, non solo il re dei Giudei annunciato da 
una stella ai Magi ma GESU', un Dio a cui possiamo dare del "tu" ed entrarci in una 
relazione, fare esperienza della vita nuova che vuole donarci! Oggi la famiglia dell'umanita  
diventa sacra perche  abitata ed incontrata da un Dio-uomo di nome Gesu  che svelando il 
suo nome, ci aiuta a svelare anche il nostro nome piu  profondo di cio  che siamo e che 
siamo chiamati ad essere, che aiuta a svelare il nome piu  profondo delle nostre famiglie e 
magari accorgersi che tutti gli uomini portano il nome di Dio! E  proprio quello che accade 
a Simeone ed Anna che, incontrando personalmente Gesu , portano a compimento la loro 
vita, dando un nome alle loro attese e alle loro speranze! Questo vangelo ci invita a 
lasciarci andare con Dio, chiamarlo per nome e prendere piu  confidenza con Lui, prenda 
piu  confidenza con la vita frenetica e faticosa della nostra famiglia! Questa domenica, 
dovremmo provare a contemplarlo immaginando la scena di Simeone che, mosso dallo 
Spirito Santo vede Gesu  nelle braccia di sua madre e, con un desiderio 
inarrestabile, "anch'egli lo accolse tra le braccia". Come Simeone, anche noi siamo chiamati 
a lasciare che lui ci comunichi, ci coinvolga e ci rigeneri nella sua stessa Vita. La festa della 
Sacra famiglia di Nazareth porta con se  un invito ad un incontro personale con Gesu . Un 
invito a prenderlo in braccio per portarlo dentro la nostra famiglia, renderlo presente con 
la sua Parola, per lasciare che compia quello che ha compiuto con Simeone: donargli pace 
e consolazione, quello che ha compiuto con Anna: riscattarla dalla sua condizione 
rendendo la sua vita feconda e redenta, quello che compiuto con Maria: saper vivere la 
spada della contraddizione dell'amore crocifisso e risorto!  

                  ————————————————————————— 
         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Quest’anno, non  essendo stato possibile ricevere la luce di Betlemme, viste le 
restrizioni dovute al Covid, abbiamo portato in chiesa la Luce di Greccio. Come 
sempre siamo invitati a portare questa luce nelle nostre case e a mantenerla 
accesa fino al 6 gennaio e pregare per la pace. 
 

Giovedì 31 dicembre alle ore 18.00 celebreremo l’ultima Santa Messa dell’anno 
in cui potremo ringraziare il Signore per tutti i momenti belli vissuti e anche per i 
momenti in cui abbiamo dovuto affrontare prove e difficolta . Terminata la 
celebrazione seguira  un momento di Adorazione Eucaristica e il canto di 
ringraziamento del Te Deum. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal  28 Dicembre 2020 al 3 Gennaio 2021 
                                                      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:        Alimenti e igiene infanzia (esclusi omogeneizzati) 


