
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.  

E-mail: segreteria@parrocchiasantaluciafn.it  -  Sito Web: www.parrocchiasantaluciafn.it 

VI DOMENICA DEL T.O.: 
13 Sabato: 16,30: Testa Rosa; 
Cresime di 8 ragazzi; 
18,30: Franco, Laura, Renato;  
Cresime di 11 ragazzi; 
 

14 Domenica:  
8,00: Di Paoloantonio Franco (trigesimo); 
9,30: Gabriela; Cresime di 8 ragazzi; 
11,30: Pro Populo;  
Cresime di 9 ragazzi; 
18,00: Pompeo; 
 

15 Lunedì:  
7,30: Marcolini Maria (ottavario); 
18,00: Agostini Gemma; 
 

16 Martedì:  
7,30:  
18,00: Panza Marika (ottavario); Barbara; 
 

17 Mercoledì delle ceneri: 
7,30: Gianna; 
18,00:  
20,30: 
 

18 Giovedì: 
7,30: Eugenia, Angelina; 
18,00:  
 
 

19 Venerdì: 
7,30: Roberto, Filippa, Filippo Adriani; 
18,00: Remo, Roberto, Giuseppina, Angelo; 
 

20 Sabato:   
7,30: Nazario; 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA: 
20 Sabato: 16,30: Angelo, Anna, 
Raffaele;  
18,30: Di Stasio Maria;  
 

21 Domenica:  
8,00: Marco, Maria, Fabrizio; 
9,30: Vincenzo e Maria;  
11,30: Pro Populo;  
18,00: Def.Fam. Di Dionisio e Domenicone; 
 

               INFORMAZIONE! 
Lunedì 15 Febbraio dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 sara  possibile effettuare un controllo 
gratuito dell’udito presso i locali della 
parrocchia, chi volesse aderire puo  
prenotarsi al numero 331 3723997. 
 

A partire dal 13 e 14 Febbraio 
riprenderemo a scambiarci il Segno di Pace 
così  come indicato dalla CEI semplicemente 
guardandoci negli occhi e chinando il capo. 

Parrocchia Santa Lucia, Via Lombardia 13,  00013 FONTE NUOVA Santa Lucia (RM);  
14 Febbraio 2021  

 

 

“SE VUOI, PUOI PURIFICARMI! ... 

LO VOGLIO, SII PURIFICATO!” 

RIFLETTIAMO 
L’odierno brano evangelico mostra, ancora una volta, la pieta  del Signore verso il 
prossimo che soffre. Il lebbroso lo supplica e cade in ginocchio e "Gesu , impietositosi, stese 
la mano, lo tocco ". E  un semplice gesto di tenerezza verso un uomo che, come si sa, 
nessuno avvicinava e, ovviamente, neppure toccava. Quel tocco puo  sembrare al lebbroso 
quasi una carezza e, comunque, una vicinanza che si esprime in modo perentorio alla 
richiesta di guarigione: "Lo voglio! Sii purificato!". A chi e  nel bisogno, non bisogna far 
perdere neppure un attimo. La pieta  del Cristo guarisce immediatamente: "subito la 
lebbra lo lascio ". Altrettanto prontamente gli intimo : "Bada, non dir nulla e nessuno". Gli 
raccomando  di portare l'offerta al tempio per la guarigione, come se il merito fosse di un 
altro. Che insegnamento per tutti noi! Come riecheggia, qui, quel "non sappia la tua destra 
quel che fa la tua sinistra" che ci e  tanto difficile capire. Quel distacco dalle proprie azioni e 
dai propri meriti che non ci fa mai comprendere che, in fondo, siamo soltanto servi inutili 
e che il bene che riusciamo talvolta a fare e  solo merito di Dio che, da noi, con tutto quello 
che ci ha donato, si attende ben altro. Chiediamoci quante volte si impietosisce nei nostri 
riguardi e noi neppure lo ringraziamo. Il lebbroso non fece così . Malgrado quanto gli era 
stato intimato, "appena uscito si mise a proclamare e a divulgare il fatto" e il Signore non 
va certo per strada a raccogliere applausi, ma evitava persino di entrare nelle citta . Cerca il 
nascondimento tanto che "se ne stava fuori, in luoghi deserti". Nonostante cio  la sua 
immensa pieta  parlava da se . La gente lo cerca, vuole trovarlo tanto che "da ogni parte 
venivano da lui". Questa ricerca del Signore sembra quasi una gara per trovarlo. Indica il 
vero senso della vita. Il senso che solo lui sa dare e che da  a chi lo cerca con cuore sincero. 
Chi veramente lo trova non puo  contenere la sua felicita  e vuole parteciparla agli altri. 
Pochi, come l’apostolo Paolo, hanno capito il valore di questa ricerca al punto che, dopo 
l'incontro, per lui vivere e  vivere di Cristo. Per questo, nell'odierna lettura, puo  dire: 
"Seguite il mio esempio, come io seguo l'esempio di Cristo". Allora la vita si trasforma. 
Anche le cose piu  usuali e banali acquisiscono il senso del sacro: "sia che mangiate, sia che 
beviate o che facciate qualunque altra cosa, fate tutto a gloria di Dio". Questo e  rendere 
grazie e questo e  quello che il Signore vuole da noi. 
                  ————————————————————————— 
         INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
L’incontro di catechismo del Turno B previsto per il 13 e 14 Febbraio è posticipato 
al 20 e 21 Febbraio. Il Turno A avra  l’incontro come da calendario il 27 e 28 Febbraio. 
 

Nei prossimi giovedì  di Quaresima proseguiranno le prime confessioni dei bambini 
di quarta elementare che lo scorso anno, causa Covid, non sono riusciti a celebrare 
questo sacramento. Accompagnamoli con la preghiera affinche  possano vivere e 
sperimentare l’incontro con Dio Padre Misericordioso. 
 

Mercoledì 17 Febbraio iniziera  la Quaresima con la celebrazione del Mercoledì 
delle Ceneri. Le Sante Messe saranno alle ore 7,30; 18,00 e 20,30.  In questa 
giornata siamo chiamati a  vivere il digiuno e l’astinenza dalle carni. Con il digiuno si 
intende saltare uno dei pasti principali della giornata. Nei venerdì  di Quaresima e  
prevista l’astinenza dalle carni. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal  15 al 21 Febbraio 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:     Biscotti         Pane in Cassetta       Detersivo Lavatrice 


