
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: Don Massimo 3896453155; 069050142; parroco@parrocchiasantaluciafn.it; Don Alan 3277337234.  

Mail Segreteria: segreteria@parrocchiasantaluciafn.it  -  Sito Web: www.parrocchiasantaluciafn.it 

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

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

4 Lunedì:  
7,30:  
18,00: Di Berardino Dante (ottavario); 
Def. Fam. Di Fortunato; 
 

5 Martedì:  
7,30:  
 

EPIFANIA DEL SIGNORE: 
5 Martedì: 18,00: 
 

6 Mercoledì: 
8,00:  
9,30:  
11,30: Pro Populo 
18,00:  
 

7 Giovedì: 
7,30:  
18,00: Martel Antonio, Angelo; 
 
 

8 Venerdì: 
7,30: Fabrizio, Marco, don Louis; 
18,00:  
 

9 Sabato:   
7,30: Silvio; 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE: 
9 Sabato: 16,30: Castellani Luciana; 
18,30:  
 

10 Domenica:  
8,00:  
9,30: Fabrizio, Roberto, Paolo; 
11,30:  Pro Populo;  
18,00:  
 

               INFORMAZIONE! 
Sabato 9 e Domenica 10 gennaio 2021 
riprendera  il catechismo per i ragazzi del 
turno A, coloro che appartengono al turno B 
riprenderanno gli incontri nel weekend 
successivo. 
 

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);  
3 Gennaio 2021  

 

 

“GIOVANNI VENNE COME TESTIMONE 

PER DARE TESTIMONIANZA ALLA LUCE” 

RIFLETTIAMO 
La liturgia dei giorni di Natale ci invita a contemplare il mistero dell'incarnazione a partire 
dagli eventi e dai personaggi che hanno caratterizzato la nascita di Gesu : l'annuncio ai 
pastori e la loro adorazione del bambino, la missione paterna di Giuseppe, la straordinaria 
maternita  di Maria, la rivelazione di Gesu  ai pagani. La Parola di Dio della seconda 
domenica dopo Natale ci invita a meditare la venuta di Cristo sulla terra allargando il 
nostro sguardo a cio  che ha preceduto e guidato gli eventi storici della nascita di Gesu : ci 
porta a contemplare il piano di salvezza di Dio sull'umanita . La pagina del Siracide ci fa 
ascoltare la voce della sapienza, che esprime il desiderio di Dio di entrare in comunione 
con l'umanita  che ha creato. La sapienza parla dell'ordine che ha ricevuto dal creatore: 
fissare la sua tenda in Giacobbe, prendere in eredita  Israele, e piu  concretamente nella 
citta  di Gerusalemme. I cristiani hanno visto interpretato questa immagine con la storia di 
Gesu , sapienza di Dio, come leggiamo nel prologo di Giovanni che la liturgia ripropone in 
questa domenica come lo aveva proposto per il giorno di Natale. Giovanni medita 
sull'incarnazione a partire non dal suo inizio storico ma dal “principio”, quando la Parola 
non era ancora uscita da Dio e stava al suo fianco per creare il mondo. Questa Parola, che e  
luce e vita, Dio l'ha inviata sulla terra, quando il tempo e  stato compiuto. La Parola/
Sapienza ha accettato di farsi carne, cioe  di diventare una delle creature che ha creato, ha 
fissato la sua tenda in mezzo alle loro tende, condividendo tutto cio  che le persone vivono, 
le loro gioie e i loro dolori. E  venuta nel massimo della discrezione e dell'umilta , non si e  
imposta a nessuno. Per questo molti non l'hanno riconosciuta. Coloro che l'hanno accolta 
hanno potuto riconoscere il dono grande di essere figli di Dio. Questo stesso mistero Paolo 
celebra, ringraziando Dio, nell'inno che apre la sua lettera agli Efesini: prima della 
creazione Dio ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi in forza di Gesu  Cristo. Quando 
Paolo scrive questo piano si e  gia  realizzato, grazie alla morte e risurrezione di Cristo. Ma 
egli prega il Padre perche  conceda ai cristiani di Efeso quello “spirito di sapienza e di 
rivelazione” che solo li pio  aiutare a conoscere questo mistero nel quale vivono. Non si 
finisce mai infatti di comprendere la speranza e il “tesoro di gloria” che sono l'eredita  che 
attende coloro che Dio ha chiamato. Dio ha posto la sua tenda tra gli uomini sulla terra per 
rivelare loro che una dimora stabile li attende nei cieli. 

                  ————————————————————————— 
         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. 
 

A partire dal 1 gennaio 2021 e  cambiato l’indirizzo mail della parrocchia da 
utilizzare per richiedere informazioni: segreteria@parrocchiasantaluciafn.it 
per chi invece ha bisogno di comunicare privatamente con il parroco puo  
contattarlo, oltre che telefonicamente, attraverso l’indirizzo mail:  
parroco@parrocchiasantaluciafn.it  

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal  4 al 10 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:    Passata di Pomodoro       Pane Bauletto       Zucchero 


