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XXVII Domenica 
del T.O. 

 

2 Ottobre 2022 
Anno C 

 
 

Liturgia delle Ore 
III Settimana 

 
 

Contatti 
 

Don Massimo 
389-6453155 

parroco@parrocchiasantaluciafn.it 
 

Don Honoré 
351-7636471 

 
 

Orari Sante Messe 
 

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 

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 

Lunedì 3 Dedicazione della Chiesa Cattedrale 

7.30 Def. Fam. Gazzella 

19.00 

Martedì 4 San Francesco d’Assisi 

7.30 Def. Fam. Labracciotti 

19.00  

Mercoledì 5  

7.30 Def. Fam. Saltamacchia e Alessandroni 

19.00 Gennaro, Annolina, Luciana, Tonino 

Giovedì 6 

7.30  

19.00 Olimpia e Riccardo 

Venerdì 7 Beata Vergine Maria del Rosario 

7.30  

19.00 Silvio, Iolanda, Nino, Gabriele 

Sabato 8  

7.30  

10.00 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 8 

19.00 Materazzo Fabio 

Domenica 9  

8.00 Pierfranceschi Nazareno e Ida 

10.00 Def. Fam. Tota– Silvestri 

11.30 Pro Populo 

19.00 Federico 
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“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
 

Farina  Merendine  Dentifricio 

AVVISI DALLA PARROCCHIA 

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. 

 

Le iscrizioni del catechismo sono state svolte nella scorsa 
settimana, Se ancora non si è provveduto è opportuno farlo 
quanto prima.
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. 
 
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. 

Giovedì 6 ottobre ci sarà l’Adorazione Eucaristica mensile 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 in cui siamo chiamati a pregare 
per le vocazioni. Possiamo scegliere il turno lasciando il nostro 
nome sul foglio in fondo la Chiesa. 
Cerchiamo di partecipare numerosi affinché ci sia sempre  
qualcuno davanti Gesù Eucarestia nel corso della mattinata. 
 



IN… FORMAZIONE: LETTERA DEL VESCOVO ERNESTO  

PER L'ANNO PASTORALE 2022/2023 - SECONDA PARTE 
 

IL PROGETTO PASTORALE DIOCESANO  
 

Alla luce di queste considerazioni, ho chiesto ai principali Uffici Pastorali di 
delineare un puntuale progetto pastorale diocesano per il prossimo trien-
nio. Ovviamente il lavoro si è basato su alcune mie indicazioni e si è arricchi-
to attraverso il confronto con gli altri organismi di partecipazione presenti 
nella nostra Diocesi. 
Questa mia Lettera Pastorale ha il compito di rendere tutti partecipi del pro-
getto che ci accingiamo ad intraprendere. Con molta semplicità desidero con-
dividere con voi alcune riflessioni. 
Mi hanno sempre colpito le parole contenute nel Libro del profeta Geremia 
(14,18), che si trovano nel breviario il venerdì della terza settimana: 

Nell’ultima traduzione curata dalla Conferenza Episcopale Italiana (2008), il 
testo di Geremia è reso in un modo ancora più incisivo: 
Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. 
A volte queste parole mi sembrano esprimere esattamente la situazione di al-
cune realtà ecclesiali e la situazione della società in cui viviamo. Descrivono 
il fallimento delle Istituzioni (il sacerdote) e dei carismi (il profeta). 
 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. (Mt 28, 20) 
E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le 
potenze degli inferi non prevarranno su di essa. (Mt 16, 18). 

 

È vero che siamo chiamati ad intraprendere un cammino fatto innanzitutto di 
ascolto attento e disponibile, per poter essere in grado di ascoltare la voce 
dello Spirito; è vero che negli Atti degli Apostoli i credenti in Cristo sono de-
finiti ‘quelli della via’ (cfr. At 9, 1-2), ma è altrettanto vero che il nostro 
camminare non è casuale, senza meta, senza punti di riferimento. Noi non 
possiamo essere (e per fortuna non siamo) come il profeta e il sacerdote di 
cui parla Geremia: nel nostro cammino abbiamo delle certezze assolute, che 
sono tali non perché sono frutto delle nostre capacità, ma perché provenienti 
da Gesù Cristo nostro Signore. 
 
Ecco allora come concretamente vivremo la Prima Tappa del Cammino Sinoda-
le (fase narrativa). Cercheremo di rispondere a questa domanda: quali sono i 
punti fermi del nostro cammino di fede e della nostra esperienza ecclesiale? 
La lingua latina di solito ci permette di esprimere, in modo estremamente sin-
tetico, concetti complessi: l’affermazione che ci accompagnerà in questa pri-
ma tappa, sarà quindi: ecclesia super petram ædificata. 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA DI OTTOBRE 

Preghiamo perché la Chiesa, fedele al Vangelo e coraggiosa nell’annuncio, sia 
un luogo di solidarietà, di fraternità e di accoglienza, vivendo sempre più la 
sinodalità.  

Papa Francesco 


