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XXVI DOMENICA 
DEL T.O. 

 

26 Settembre 2021 
Anno B 

 
 

Liturgia delle Ore 
II settimana del Salterio 

 
 

Contatti 
 

Don Massimo 
389-6453155 

parroco@parrocchiasantaluciafn.it 
 

Don Alan 
327-7337234 

 

 
 

Orari Sante Messe 
 

Ora Legale - Estivo 
Mese di Settembre 

 

Feriale: dal Lunedì  
al Venerdì: 7,30; 19,00 

       Sabato: 7,30  
 

Festivo: 
 Sabato: 19,00 

Domenica: 8,00; 10,00; 
11,30; 19,00 

 
 

Orari Ufficio Parrocchiale 
 

Martedì e Giovedì: 
dalle 9,00 alle 12,30 

 
Mercoledì e Venerdì: 
dalle 16,00 alle 19,00 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
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XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 25  

19.00 Fortuna Basilio 

Domenica 26 

8.00 Vitelli Natale, Def. Fam. Bonfini 

10.00 Def. Fam. Tota e Silvestri 

11.30 
Pro Populo; 25° di Matrimonio di Capone 
Massimo e di Bruni Alessandra 

19.00 

Lunedì 27 San Vincenzo de’ Paoli 

7.30  

19.00 Battilana Domenico 

Martedì 28  

7.30 

19.00 Pro Populo 

Mercoledì 29 

7.30 Marini Francesco 

19.00 Formosa Michele 

Giovedì 30 San Girolamo 

7.30 Testa Rosa e Martino 

19.00 Pro Populo 

Venerdì 1 Santa Teresa di Gesù Bambino 

7.30 Def. Fam. D’Andrea 

19.00 Marcella, Ettore, Giuseppe, Antonietta 

Sabato 2 Santi Angeli Custodi 

7.30  

11.00 
50° di Matrimonio di Biocchi Antonio e 
Angelocola Mariannina 

17,30 Battesimo di Franzese Liam 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 2  

19.00 Emilia 

Domenica 3 Dedicazione Chiesa Cattedrale 

8.00 Agostini Gemma 

10.00 Cesare, Iolanda, Franco, Olga 

11.30 Pro Populo 

19.00 



“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
 

Pane Bauletto  Dentifricio  Carta igienica e Scottex 

AVVISI DALLA PARROCCHIA 

IN… FORMAZIONE: LA VOCE DEL PARROCO 

”EPPURE IO STO IN MEZZO A VOI COME COLUI CHE SERVE” (LC 22,27)  
 

Oggi 26 settembre 2021 con l’assemblea diocesana che vivremo 
questo pomeriggio a Monterotondo scalo insieme al nostro  
vescovo Ernesto e al Cardinale Sua Em.za Francesco  
Montenegro, prenderà avvio il nuovo Anno Pastorale 2021/2022 

e avrà come tema la CARITA’ e il SERVIZIO. 
Il cardinale con una Lectio Divina ci aiuterà a prendere  
coscienza e consapevolezza di quanto siano importanti nella  
vita di noi cristiani queste due realtà e a seguire il nostro  
vescovo presenterà le LINEE e gli ORIENTAMENTI PASTORALI per 
questo nuovo anno.                                       
Anche la nostra comunità parrocchiale di Santa Lucia sarà  
impegnata quest’anno, nelle numerose attività, proposte e 

cammini formativi, a cercare di vivere concretamente la carità 
e il servizio consapevoli che siamo POPOLO di DIO, e in quanto 
tale partecipiamo alla funzione ‘regale’ di Cristo in virtù del 
nostro battesimo. 
Cristo esercita la sua regalità attirando a sé tutti gli uomini 
mediante la sua morte e risurrezione. Cristo Re e Signore 
dell’universo, si è fatto servo di tutti, non essendo venuto «per 

essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per 
molti» (MT 20,28). 
Per il cristiano «regnare» è «servire» Cristo, soprattutto «nei 
poveri e nei sofferenti», nei quali la Chiesa riconosce 
«l’immagine del suo Fondatore, povero e sofferente». 
Il popolo di Dio realizza la sua «dignità regale» vivendo  
conformemente a questa vocazione di servire Cristo. 



IN… FORMAZIONE: LA VOCE DEL PARROCO 
 

(continua dalla pagina precedente) 
 

 

 

Della Carità meno si parla e meglio è, per cui dovremmo,  
ognuno di noi, essere capaci di compiere gesti di carità e di  
servizio verso il fratello nella feriale quotidianità della nostra 
vita cercando di non cadere mai nel pericoloso abisso  
dell’indifferenza che, come sosteneva Santa Teresa di Calcutta 
è il “Peggiore dei Mali”. 
Per questo ci potrà essere di aiuto rileggere in questo anno, la 
prima meravigliosa Enciclica di Papa Benedetto XVI scritta nel 
2005, dal titolo: “Deus Caritas Est”. 
Il Grande papa emerito in questo scritto sottolinea  
ripetutamente due cose: la novità dell’Amore così com’è  
annunciato nel Vangelo di Gesù, e all’interno di questa novità, 
il primato dell’Amore di Dio rivelato in Gesù Cristo. 

La carità nasce dall’esperienza dell’Amore di Dio: solo chi fa 
quotidianamente l’esperienza di sentirsi amato può  
comprendere fino in fondo il comandamento dell’Amore. 
Anche quest’anno davanti l’altare ci sarà un  
“SEGNO/SIMBOLO”, che ricorderà a tutti questo tema e sarà un 
Catino con una Brocca e un Asciugatoio. Questo segno riporta 
alla mente di ciascuno di noi il gesto del servizio più umile e 
dell’atto d’amore più alto che si sia mai compiuto nella storia, 

se non altro perché compiuto da Dio stesso verso l’umanità, il 
gesto della Lavanda dei Piedi. 
Gesù, Dio insegna a ciascuno dei suoi apostoli e dunque anche a 
noi cosa significa amare, amare significa servire, servire  
significa regnare e guadagnare i primi posti per l’eternità. 
Non bisogna tirarsi indietro dal servire gli altri, avere paura di 
servire gli ultimi, i poveri, i bisognosi o aspettare che lo  
facciano gli altri al nostro posto. 

 

 

Vi benedico e auguro a tutti voi un buon anno pastorale. 

 

Don Massimo vostro parroco 


