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XXX Domenica 
del T.O. 

 

23 Ottobre 2022 
Anno C 

 
 

Liturgia delle Ore 
II 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: 16,30 

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 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 22 

16.30 Martorelli Marino 

Domenica 23  

8.00 Santa Messa di Ringraziamento 

10.00 Grupico Luigi e Tundis Angela 

11.30 Pro Populo 

12.30 Battesimo di De Luca Camilla 

19.00  

Lunedì 24  

7.30 Santa Messa di Ringraziamento 

19.00 Melchiorre Alessandro 

Martedì 25  

7.30  

19.00 
Verdolino Giovanna, Tramontano Mario, 
Valerii Guido 

Mercoledì 26  

7.30 Paola, Anna, Alessandra, don Louise, Irene 

19.00 Camardelli Arturo (primo anno) 

Giovedì 27 

7.30  

19.00  

Venerdì 28 Santi Simone e Giuda Taddeo 

7.30  

19.00 Fiore Lino e Palma 

Sabato 29  

7.30 

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 29 

16.30  

18.30 Battesimo di Carpani Sofia 

Domenica 30  

8.00  

10.00  

11.30 Pro Populo 

12.30 Battesimo di Scarselli Achille 

19.00  
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“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
 

Riso  Dentifricio  Carta igienica e Scottex 

AVVISI DALLA PARROCCHIA 

Mercoledì 26 ottobre alle ore 20,45 si svolgerà in Chiesa la 
prima Lectio Comunitaria legata al tema annuale della nostra 
Diocesi. 
Siamo tutti calorosamente invitati a partecipare a questo 
momento di formazione, riflessione e Ascolto della Parola di 
Dio, è infatti un’occasione per poter approfondire la nostra 
fede e ascoltare quanto il Signore ci chiede. Inoltre ci ritrove-
remo insieme come comunità, non perdiamo questa preziosa 
opportunità che ci viene offerta. 
Un particolare invito è rivolto a tutti gli operatori pastorali 
che svolgono servizio all’interno della parrocchia. 
 
Lunedì 31 Ottobre alle 21,00 in parrocchia festeggeremo i 
nostri Santi attraverso un momento di Adorazione Eucaristica. 
Siamo invitati tutti a partecipare ritrovandoci come comunità 
per lodare e ringraziare Dio. 

Con il ritorno dell’ora solare, a partire dal 30 ottobre, l’ora-
rio delle Santa Messe tornerà ad essere quello invernale con la 
celebrazione pomeridiana alle ore 18,00. I nuovi orari saranno 
i seguenti: 
Dal lunedì al venerdì: 7,30 e 18,00 
Sabato: 7,30 e 16,30 
Domenica: 8,00, 10,00, 11,30 e 18,00 

00 alle ore 19,00 ci sarà 
l’incontro con i ragazzi che riceveranno la cresima il 20 no-
vembre. Ci incontreremo al campetto della parrocchia e con-
cluderemo con la messa delle ore 18,00. Non mancare! 



IN… FORMAZIONE: LETTERA DEL VESCOVO ERNESTO  

PER L'ANNO PASTORALE 2022/2023 - QUARTA PARTE 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Permettetemi di rivolgervi una duplice raccomandazione finale: andiamo 
avanti nel nostro cammino ecclesiale con grande senso di libertà e di creati-
vità. Vi viene proposto un itinerario, ma questa proposta non è una camicia 
di forza. Ogni Comunità potrà, partendo dalla propria situazione e dalla pro-
pria storia concreta, sottolineare alcune tappe dell’itinerario piuttosto che 
altre, ampliandole e dedicando ad esse un maggiore tempo di assimilazione. 
Vi raccomando poi anche la creatività: dobbiamo veramente chiederci quali 
siano i punti fermi della nostra esperienza di fede, della nostra esperienza 
ecclesiale e del nostro impegno apostolico. Dobbiamo chiederci con franchez-
za: stiamo costruendo sulla sabbia o sulla roccia? Spero che quest’anno pasto-
rale vi porti alla capacità di saper ‘narrare’ la storia della vostra Comunità 
con le sue ombre, ma soprattutto con i suoi ‘punti fermi’. 
Ho iniziato parlando del Sinodo e concludo parlando del Sinodo. 
Nell’Anno Pastorale che ci avviamo a intraprendere saranno coinvolti, nel 
cammino sinodale, innanzitutto i Consigli Pastorali. La traccia che ci viene 
fornita dalla Conferenza Episcopale Italiana, sarà uno strumento prezioso per 
rafforzare i Consigli Pastorali esistenti e per formarli dove non sono ancora 
presenti. Un impegno particolare ci sarà da parte degli Uffici Pastorali: a lo-
ro affido il compito di approfondire, in modo qualificato ed esteso, quell’a-
scolto della realtà che è il cuore del sinodo. 
 

Invoco su tutti Voi, per l’intercessione della Beata Vergine Maria, 
la Benedizione di Dio, 
 
  

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 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 

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

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

Si ricorda che per tutti i certificati e per l'incontro con i sacerdoti è im-
portante rispettare gli orari dell'ufficio parrocchiale. Al di fuori di questi 
orari non sarà possibile garantire la presenza. 
               
 


