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Contatti 
 

Don Massimo 
389-6453155 

parroco@parrocchiasantaluciafn.it 
 

Don Honoré 
351-7636471 

 
 

Orari Sante Messe 
Orario invernale  

 

Feriale: dal Lunedì  
al Venerdì: 7,30; 18.00 

       Sabato: 7,30  
 

Festivo: 
 Sabato/prefestivo: 16,30 

Domenica: 8,00;  
10,00; 11.30; 18,00 

 
 

Orari Ufficio Parrocchiale 
 

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

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

 



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Sabato 19 

16.30 Fortuna Graziano 

Domenica 20  

8.00 Florestano, Maria, Katia 

10.00 Def. Fam. Tota-Silvestri 

11.30 Pro Populo e Cresime [23 ragazzi] 

18.00 Tardiola Antonio 

Lunedì 21 Presentazione della Beata Vergine Maria 

7.30 Def. Fam. Onorato 

18.00 Lillo e Ginetta 

Martedì 22 Santa Cecilia 

7.30 Def. Fam. Rossetti e Albirini 

18.00 Damiani Palma e Lino 

Mercoledì 23  

7.30 Def. Fam. Domenicone 

18.00 D’Angelo Giovanni 

Giovedì 24 

7.30 Santa Messa di Ringraziamento 

18.00 Dominici Mario 

Venerdì 25  

7.30 Carlini Mario 

18.00 Def. Fam. Ricci e De Rugeris 

Sabato 26  

7.30 Def. Fam. Coletti e Serani 

I DOMENICA DI AVVENTO 

Sabato 26 

16.30 Giocondo 

Domenica 27  

8.00 

10.00 Vincenzo e Maria Caterina 

11.30 Tutti i defunti della comunità nell’anno 

18.00 Calzetta Italo ed Angelo 
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“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
 

Pandori  Torroni  Dentifricio 

AVVISI DALLA PARROCCHIA 

Domenica 11 dicembre festeggeremo la festa di Santa Lucia. 
Per quest’occasione nella mattina sarà presenti in parrocchia 
l’AVIS per coloro che desiderano donare il sangue. La Santa 
Messa comunitaria delle ore 18,00 sarà celebrata in onore di 
Santa Lucia. Al termine ci sposteremo presso la grotta di San-
ta Lucia alla rotonda delle molette per un breve momento di 
preghiera e di festa.  
 

Lunedì 21 novembre, alle ore 21,00 ci sarà in Chiesa l’adora-
zione Eucaristica per tutti i malati animata dal Rinnovamento. 
 

Mercoledì 23 novembre alle ore 20,45 si svolgerà in Chiesa 
la prima Lectio Comunitaria legata al tema annuale della no-
stra Diocesi. Siamo tutti calorosamente invitati a partecipa-
re a questo momento di formazione, riflessione e Ascolto del-
la Parola di Dio, è infatti un’occasione per poter approfondire 
la nostra fede e ascoltare quanto il Signore ci chiede. Inoltre 
ci ritroveremo insieme come comunità, non perdiamo questa 
preziosa opportunità che ci viene offerta. 
 

Domenica 27 novembre, nella Santa Messa delle 11,30, ricor-
deremo i defunti dell’ultimo anno della nostra comunità. 

Nei giorni dal 28 novembre al 1 dicembre  si svolgeranno gli 
incontri con i genitori dei ragazzi della catechesi, come da ca-
lendario inviato ad inizio anno. 
Lunedì 28/11 ore 20,45—Genitori Terza elementare 
Martedì 29/11 ore 20,45—Genitori Quarta elementare 

Giovedì 1/12 ore 20,45—Genitori Seconda media. 
La partecipazione di tutti i genitori sarà importante. 

Lunedì 21 novembre alle ore 20,45, presso il Salone Dina Ni-
colai, ci sarà l’incontro del gruppo giovani, sono invitati a par-
tecipare tutti coloro che hanno tra i 18 e i 30 anni.  
 

In occasione del Natale, con la Caritas, oltre a raccogliere i 
generi alimentari per il pacco di Natale, chiediamo a chi lo 
desidera, di preparare un bigliettino di auguri che possa ac-
compagnare il Pacco che consegneremo il prossimo mese alle 
famiglie che la Caritas parrocchiale assiste. I biglietti possono 
essere lasciati in fondo la chiesa o direttamente al parroco. 



IN… FORMAZIONE: IL SINODO (3) 

CAMMINIAMO INSIEME COME CHIESA CON LO SPIRITO SANTO 

 
Infine, ci può essere la tentazione dell’immobilismo: siccome «si è sempre 
fatto così» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 33) – questa parola è un veleno nella 
vita della Chiesa, “si è sempre fatto così” –, è meglio non cambiare. Chi si 
muove in questo orizzonte, anche senza accorgersene, cade nell’errore di non 
prendere sul serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino 
soluzioni vecchie per problemi nuovi: un rattoppo di stoffa grezza, che alla fi-
ne crea uno strappo peggiore (cfr Mt 9,16). Per questo è importante che il Si-
nodo sia veramente tale, un processo in divenire; coinvolga, in fasi diverse e a 
partire dal basso, le Chiese locali, in un lavoro appassionato e incarnato, che 
imprima uno stile di comunione e partecipazione improntato alla missione.  
Viviamo dunque questa occasione di incontro, ascolto e riflessione come un 
tempo di grazia, fratelli e sorelle, un tempo di grazia che, nella gioia del Van-
gelo, ci permetta di cogliere almeno tre opportunità. La prima è quella di in-
camminarci non occasionalmente ma strutturalmente verso una Chiesa sinoda-
le: un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa e possano partecipare. Il Sino-
do ci offre poi l’opportunità di diventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci una 
pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci ad 
ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell’adorazione e nella preghiera. Quanto ci 
manca oggi la preghiera di adorazione! Tanti hanno perso non solo l’abitudine, 
anche la nozione di che cosa significa adorare. Ascoltare i fratelli e le sorelle 
sulle speranze e le crisi della fede nelle diverse zone del mondo, sulle urgenze 
di rinnovamento della vita pastorale, sui segnali che provengono dalle realtà 
locali. Infine, abbiamo l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza. 
Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e te-
nerezza. Dio sempre ha operato così. Se noi non arriveremo a questa Chiesa 
della vicinanza con atteggiamenti di compassione e tenerezza, non saremo la 
Chiesa del Signore. E questo non solo a parole, ma con la presenza, così che si 
stabiliscano maggiori legami di amicizia con la società e il mondo: una Chiesa 
che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e delle povertà del 
nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti con il 3 balsamo di 
Dio. Non dimentichiamo lo stile di Dio che ci deve aiutare: vicinanza, compas-
sione e tenerezza.  
Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché 
dello Spirito abbiamo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da 
ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene, diffonde la gioia. 
Lo Spirito Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbe-
ro le nostre idee e i nostri gusti personali. Il padre Congar, di santa memoria, 
ricordava: «Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diver-
sa» (Vera e falsa riforma nella Chiesa, Milano 1994, 193). E questa è la sfida. 
Per una “Chiesa diversa”, aperta alla novità che Dio le vuole suggerire, invo-
chiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo 
ascolto, camminando insieme, come Lui, creatore della comunione e della 
missione, desidera, cioè con docilità e coraggio.  
Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di 
vita, preservaci dal diventare una Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto 
passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale non ci 
lasciamo sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo 
per ridurre tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri 
cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo Popolo fedele di 
Dio. Vieni, Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra.  


