
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 

V DOMENICA DEL T.O.: 
6 Sabato: 16,30: Sandra (ottavario); 
Marianna, Nicola, Angelo, Ada; 
18,30: Adriano (ottavario) e Nello; 
 

7 Domenica (43° Giornata per la 
Vita):  
8,00: Angelone Maria, Florestano; 
9,30: Secondo le intenzioni delle 
famiglie Perez-Berrù, Edgar; 
11,30: Pro Populo;  
12,45: Battesimo di Borrielli Eva; 
18,00: Natalizi Pietro, Raniero, Rina, 
Pompeo; 
 

8 Lunedì:  
7,30: Antonio; 
18,00: Elena, Enrico, Umberto; 
 

9 Martedì:  
7,30: Messa di ringraziamento; 
18,00: Gianna (trigesimo); Luciano 
Natili; 
 

10 Mercoledì (Santa Scolastica): 
7,30: Giovanna e Def. Fam. Casula; 
18,00: Severina; 
 

11 Giovedì (B. V. Maria di Lourdes): 
7,30: Pasquale; 
18,00:  
 
 

12 Venerdì: 
7,30:  
18,00: Matteo; 
 

13 Sabato:   
7,30: Maria, Salvatore; 
 

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: Gabriella; Cresime di 8 ragazzi; 
11,30: Pro Populo;  
Cresime di 9 ragazzi; 
18,00: Pompeo; 
 

               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. 
 
 
 

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

 

 

“EGLI SI AVVICINO’ E LA FECE 

ALZARE PRENDENDOLA PER MANO” 

RIFLETTIAMO 
La Parola che in questa quinta domenica del tempo ordinario ci raggiunge, viene a 
scuoterci come l'indemoniato di domenica scorsa. Guai a noi se il Vangelo non ha piu  
nulla da dirci, se la Parola di Gesu  non riesce piu  a sconvolgerci, a metterci in crisi. Forse 
preferiamo puntare al minimo, invece di lasciarci provocare dalla misura alta che la 
nostra vocazione di battezzati esige. Messi davanti alla passione per il Vangelo di Paolo 
e al ministero instancabile del Signore Gesu , non possiamo non sentirci bisognosi di 
conversione per un cristianesimo, come il nostro, troppo spesso ridotto ad un qualcosa 
di accomodato e accomodante. Sia Gesu  che Paolo invece, sono uomini della strada, 
disposti a tutto, pur di salvare ad ogni costo qualcuno. Il cristianesimo e  infatti la 
religione di quelli della Via, non di quelli comodamente sprofondati in poltrona e che 
custodiscono nelle proprie quattro mura l'illusione di una santita  da “separati” rispetto 
al mondo. Noi siamo parte di questa moltitudine innumerevole di gente comune che 
Dio non ha voluto tener separata dal mondo. Dio ci ha lasciati nel mondo, perche  nel 
mondo ci ha inseriti, al mondo ci ha inviati. Se questa e  la volonta  di Dio, e  evidente che 
egli ci elargisce tutti gli strumenti perche  vi possiamo corrispondere. Nulla di quanto ci 
e  necessario ci potra  mai mancare. Certo, di fronte alla sfida di annunciare il Vangelo, 
dobbiamo fare i conti con la nostra mediocrita , con le nostre debolezze e i nostri facili 
compromessi con la mentalita  del “così  fan tutti”, ma non possiamo mollare. Scrive 
infatti Paolo: «non e  per me un vanto predicare il vangelo; e  un dovere per me: guai a 
me se non predicassi il vangelo!». Solo chi ha sperimentato nella propria vita la forza 
risanatrice della misericordia di Dio, puo  farsi «debole con i deboli, per guadagnare i 
deboli; tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno». Paolo, una volta incontrato 
Cristo, si e  lasciato afferrare da lui ed a lui ha donato la sua vita, sperimentando così  la 
liberta  di chi ha lasciato la propria posizione ragguardevole, le proprie convinzioni 
religiose e quella giustizia inattaccabile che gli veniva dalla legge, per farsi, come Gesu , 
«servo di tutti per guadagnarne il maggior numero». 
                  ————————————————————————— 
         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. 
 

Sabato 13 Febbraio alle ore 16,30 e alle ore 18,30 e Domenica 14 Febbraio alle ore 
9,30 e alle ore 11,30 ci saranno le Cresime di 36 ragazzi della nostra comunità. Si 
potra  partecipare alle celebrazioni normalmente, chi ne ha la possibilita  puo  scegliere 
le altre Messe dove non ci saranno le Cresime, così  da evitare assembramenti. Al 
raggiungimento della capienza massima non sara  piu  possibile entrare in Chiesa.   
 

Martedì 9 Febbraio alle ore 20,30 ci sara  l’incontro con tutti i genitori dei cresimandi e i 
padrini e e madrine della nostra parrocchia. L’incontro si svolgera  in Chiesa. 
Le confessioni per i genitori e i padrini e madrine si svolgeranno venerdì 12 
Febbraio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 
 

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. 

                                                      “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
                                                      Settimana dal  8 al 14 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:      Merendine          Biscotti           Detersivo Lavatrice 



LIBERTÀ E VITA (Messaggio dei Vescovi Italiani per la 43° Giornata per la Vita) 

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali 
e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e 
anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante 
privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo 
respirato, a riprova che la tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta 
cultura della prossimità, quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza! 

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si 
diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha 
donato, quale società vogliamo costruire? 

Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla mente il 
messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a 
trasformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo liberi; state saldi e non 
lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 

Una libertà a servizio della vita 

La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica 
libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per 
raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso. 

A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà può distruggere se 
stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la 
percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo 
umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa 
chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a 
strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce 
case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali 
ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, 
ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende 
capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018). 

Responsabilità e felicità 

 Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso 
nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe 
se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non 
avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di 
migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è 
la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della 
temperanza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. 
Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre 
persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, 
comunque, incapaci di esprimersi pienamente. 

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di 
esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di 
essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo 
considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, 
politico e culturale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se 
desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà 
s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo 
accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore 


