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XXVI Domenica 
del T.O. 

 

25 Settembre 2022 
Anno C 

 
 

Liturgia delle Ore 
II Settimana 

 
 

Contatti 
 

Don Massimo 
389-6453155 

parroco@parrocchiasantaluciafn.it 
 

Don Honoré 
351-7636471 

 
 

Orari Sante Messe 
 

Mese di Agosto 
 

Feriale: dal Lunedì  
al Venerdì: 7,30; 19.00 

       Sabato: 7,30  
 

Festivo: 
 Sabato/prefestivo: 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 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 24 
19.00 Irene 

Domenica 25 108° Giornata del Migrante e Rifugiato 

8.00 Florestano, Maria, Katia 

10.00 Scocchia Maria e Franco 

11.30 Pro Populo 

12.30 Battesimo di Lombardozzi Federico 

16.00 

19.00 Pompeo 

Lunedì 26  

7.30 Giuseppina e Michele 

19.00 

Martedì 27 San Vincenzo de’ Paoli 

7.30 Def. Fam. Nigrelli 

19.00  

Mercoledì 28  

7.30 Def. Fam. Quartuccio 

19.00 Roberta 

Giovedì 29 

7.30 Rosa e Martino 

19.00 Giulia, Raffaele, Italia, Giulia 

Venerdì 30 San Girolamo 

7.30 Def. Fam. D’Andrea 

19.00 Marcella, Ettore, don Enrico 

Sabato 1 Santa Teresa di Gesù Bambino 

7.30 Marco, Fabrizio, don Louis 

11.30 Battesimo di Ottaiano Joele 

17.00 Battesimo di Caruso Francesco 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 1 

19.00 Maria Concetta, Lucia 

Domenica 2 Festa dei nonni 

8.00 Per i giovani dispersi 

10.00 Di Giacinto Altovino, Modesti Marcello 

11.30 Pro Populo 

12.30 

17.30 

19.00 Per tutti i defunti 
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“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
 

Tonno  Legumi  Sapone Liquido 

AVVISI DALLA PARROCCHIA 

Domenica 25 settembre, nella Santa Messa delle 11.30, sarà 
conferito il mandato al Consiglio Pastorale, in queste domeni-
che abbiamo approfondito cos'è e come funziona attraverso la 
rubrica che si trova sul campanile, come abbiamo visto è un 
organo importante per la partecipazione della comunità. 
 
Domenica 2 ottobre la Santa Messa delle 11,30 sarà celebra-
ta da don Antonio De Dominicis che per 16 anni ha guidato la 
nostra comunità come parroco. In quest'occasione ci riunire-
mo per ringraziare il Signore per il cinquantesimo del suo sa-
cerdozio che ha festeggiato lo scorso 28 giugno. Siamo tutti 
invitati a partecipare. Al termine della celebrazione seguirà 
un piccolo momento di convivialità presso il campetto parroc-
chiale, ognuno è invitato a portare qualcosa da mangiare  be-
re da condividere con tutti. 
 
Presso l’ufficio parrocchiale è possibile richiedere informazio-
ni ed iscriversi al percorso di preparazione per gli adulti, a 
partire dai 16 anni, che vogliono ricevere il sacramento della 
Cresima. Nelle prossime settimane inizierà il corso in parroc-
chia. 

 

Le iscrizioni del catechismo sono state svolte nella scorsa 
settimana, Se ancora non si è provveduto sarà possibile farlo 
durante le riunioni con i genitori delle prossime sere.
Si ricorda che le iscrizioni sano necessarie per tutte le clas-
si, anche per chi già sta frequentando il catechismo. Nella   
nostra parrocchia il percorso di catechesi inizia in seconda 
elementare e prosegue fino alla seconda media. 
 

Gli incontri con i genitori si terranno nei seguenti giorni alle 
ore 20,45 presso il Salone Dina Nicolai (lungo la discesa): 
Lunedì 26 settembre: II anno comunione (terza elementare) 

Giovedì 29 settembre: III anno cresima. 
 
Il catechismo inizierà per tutti ragazzi dal secondo anno di co-
munione al terzo di cresima sabato 8 ottobre dalle 16 alle 20. 
Mentre per i bambini del primo anno di comunione (seconda 
elementare) inizierà mercoledì 12 ottobre alle ore 18,00 in-
sieme ai genitori. 



IN… FORMAZIONE: LETTERA DEL VESCOVO ERNESTO  

PER L'ANNO PASTORALE 2022/2023 - PRIMA PARTE 
 

Carissimi, 
il cammino della nostra Chiesa Sabina si intreccia, a partire da quest'anno, 
con il cammino sinodale della Chiesa Italiana e con il Sinodo di tutta la Chie-
sa, che si celebrerà nel mese di ottobre 2023.  
Anche noi abbiamo partecipato alla consultazione sinodale, che ci ha posto 
davanti un interrogativo fondamentale:  
Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo, "cammina insieme': co- me 
questo 'camminare insieme' si realizza oggi nella nostra Chiesa par- tico-
lare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro 
"camminare insieme'? 

 
IL CAMMINO SINODALE  
La Chiesa italiana ha delineato un percorso che ci porterà all'anno giubilare 
del 2025. Il percorso è stato articolato in tre fasi: 
 

• La fase narrativa (anni 2021-22 e 2022-23): in questa fase si è svolta una 
consultazione del Popolo di Dio e si individueranno, a partire dall'Assem- 
blea Generale dei Vescovi del maggio 2023, le priorità della Chiesa italiana. 
• La fase sapienziale (2023-24): consisterà in una lettura sapienziale della 
fase precedente, cercando di discernere 'ciò che lo Spirito dice alle Chiese' 
• La fase profetica (2024-25): culminerà, nel 2025, in un evento assemblea- 
re nazionale in cui verranno assunte alcune scelte evangeliche per il futuro. 
 
Il quadro, cosi delineato, può apparire complesso e faticoso: ad esempio, la 
consultazione sinodale è stata piuttosto limitata nel tempo ed è stata resa 
particolarmente difficile per la coincidenza con il periodo di recrudescenza 
della pandemia. Come ho detto ripetutamente in varie occasioni e come ho 
raccomandato vivamente ai parroci, dobbiamo cercare di calare la proposta 
del cammino sinodale nella nostra realtà ecclesiale. In poche parole vi invi- 
to: 
• ad essere, da una parte, estremamente concreti: la 'tabella di marcia' non 
ci deve condizionare come una camicia di forza; dobbiamo essere capaci di 
cogliere, con libertà e responsabilità, i suggerimenti che ci aiutano a fare 
crescere le nostre Comunità, anche alla luce del cammino che ogni Comuni- 
tà ha fatto in questi anni di intenso impegno; 
• ad aprirci al confronto con le esperienze delle Chiese che sono in Italia e 
della Chiesa universale, superando ogni rischio di chiusura e di provinciali- 
smo. 
Sono sicuro che il cammino sinodale che abbiamo intrapreso, sarà un'occa- 
sione veramente arricchente per tutta la nostra Diocesi, per tutte le nostre 
Comunità parrocchiali e per tutte le realtà ecclesiali. 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA DI SETTEMBRE 

Preghiamo perché la pena di morte, che attenta all’inviolabilità e alla dignità 
della persona, sia abolita nelle legislazioni di tutti i Paesi del mondo  

 
Papa Francesco 


