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del T.O. 
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Liturgia delle Ore 
IV Settimana 

 
 

Contatti 
 

Don Massimo 
389-6453155 

parroco@parrocchiasantaluciafn.it 
 

Don Honoré 
351-7636471 

 
 

Orari Sante Messe 
 

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 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 5 

16.30 Casula Giovanni e Giovanna 

Domenica 6 72° Giornata del Ringraziamento 

8.00 Per tutti i giovani dispersi 

10.00 Marini Lorenzo 

11.30 Pro Populo 

12.30 Battesimo di Amesseh Samuele 

18.00 Saverio (trigesimo); Zappa Lucia 

Lunedì 7  

7.30 Don Marco e Delfino 

18.00 Licciardi Bruno 

Martedì 8  

7.30 Eugenio ed Angelina 

18.00 Pino 

Mercoledì 9 Dedicazione della basilica Lateranense 

7.30 Fortunato e Giulia, Irene 

18.00 Federico 

Giovedì 10 

7.30 Piselli Gabriella 

18.00 
Mitrano Bruno Giuseppe, Maria, Primo, 
Stella, Carmelo, Lidia 

Venerdì 11 San Martino di Tours 

7.30 Def. Fam. Gabriele 

18.00 Arnaldo (trigesimo); Onorato 

Sabato 12 San Giosafat 

7.30 Gianluca 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sabato 12 

16.30 Marianna, Nicola, Angela, Ada 

Domenica 13  

8.00 Renato, Laura, Franco 

10.00 Vincenzo e Maria 

11.30 Pro Populo 

18.00 Massimo 
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“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
 

Sale  Passata di Pomodoro  Dentifricio 

AVVISI DALLA PARROCCHIA 

Domenica 6 Novembre inizierà presso la parrocchia il percor-
so con gli sposi che negli ultimi due anni hanno celebrato il 
matrimonio, se qualcuno è interessato può farlo presente al 
parroco. L’incontro si svolgerà a partire dalle 16,00. 
 
Sabato 12 novembre sarà celebrata la Santa Messa presso la 
casa dei nonni. 
 
Domenica 13 novembre si svolgerà il secondo incontro con le 
famiglie che hanno battezzato i propri figli negli ultimi anni. 
L’appuntamento è alle ore 16,30. 
 
Tutti i lunedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 si ritrova in Chiesa 
il gruppo del Rinnovamento nello Spirito per un momento di 
preghiera e di lode al Signore, chi lo desidera può aggiungersi. 
 
Dal 8 al 10 dicembre la parrocchia propo-
ne una gita/pellegrinaggio ai mercatini di 
Natale di Montepulciano, Cortona ed Arez-
zo con visite presso luoghi della nostra fe-
de. Il costo è di 165 euro a persona. Le 
adesioni vanno date al parroco entro il 20 
novembre con acconto di 65 euro. Attra-
verso il QR-Code è possibile trovare la lo-
candina. 

 

Mercoledì 9 novembre alle ore 18,00 ci sarà l’incontro dei 
bambini di seconda elementare con i loro genitori.   

00 alle ore 17,45 ci sarà 
l’incontro del Gruppo Crisma-Teenagers. Sono invitati a parte-
cipare tutti i ragazzi nati dal 2008 al 2005. 
 
Lunedì 7 novembre inizierà il Gruppo Giovani dalle ore 
20,45 alle ore 22,30, sono invitati a partecipare tutti i giova-
ni a partire dai 18 anni. 



IN… FORMAZIONE: IL SINODO (1) 

CAMMINIAMO INSIEME COME CHIESA CON LO SPIRITO SANTO 

Abbiamo iniziato in questo nuovo anno pastorale il secondo anno del Sinodo 
della Chiesa Italiana, che ci vede convocati tutti come comunità cristiana a 
fare luce sul nostro essere cristiani e sul nostro essere Chiesa. Ma credo sia 
veramente importante comprendere fino infondo che cosa sia questo cammino 
sinodale per sentirci sempre più coinvolti in maniera viva e concreta in questo 
camminare insieme. 
Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù ha rivolto accora-
tamente al Padre per i suoi: «Perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). A 
questo siamo chiamati: all’unità, alla comunione, alla fraternità che nasce dal 
sentirci abbracciati dall’unico amore di Dio. Tutti, senza distinzioni, e noi Pa-
stori in particolare, come scriveva San Cipriano: «Dobbiamo mantenere e ri-
vendicare con fermezza quest’unità, soprattutto noi Vescovi che presidiamo 
nella Chiesa, per dar prova che anche lo stesso episcopato è uno solo e indivi-
so» (De Ecclesiae Catholicae Unitate, 5). Nell’unico Popolo di Dio, perciò, 
camminiamo insieme, per fare l’esperienza di una Chiesa che riceve e vive il 
dono dell’unità e si apre alla voce dello Spirito.  
Le parole-chiave del Sinodo sono tre: comunione, partecipazione, missione. 
Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero 
della Chiesa e di cui è bene fare memoria. Il Concilio Vaticano II ha chiarito 
che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa e, allo stesso tempo, 
ha affermato che la Chiesa ha ricevuto «la missione di annunziare e instaurare 
in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in ter-
ra il germe e l’inizio» (Lumen gentium, 5). Due parole attraverso cui la Chiesa 
contempla e imita la vita della Santissima Trinità, mistero di comunione ad in-
tra e sorgente di missione ad extra. Dopo un tempo di riflessioni dottrinali, 
teologiche e pastorali che caratterizzarono la ricezione del Vaticano II, San 
Paolo VI volle condensare proprio in queste due parole – comunione e missione 
– «le linee maestre, enunciate dal Concilio». Commemorandone l’apertura, af-
fermò infatti che le linee generali erano state «la comunione, cioè la coesione 
e la pienezza interiore, nella grazia, nella verità, nella collaborazione […] e la 
missione, cioè l’impegno apostolico verso il mondo contemporaneo» (Angelus, 
11 ottobre 1970), che non è proselitismo.  
Chiudendo il Sinodo del 1985, a vent’anni dalla conclusione dell’assise conci-
liare, anche San Giovanni Paolo II volle ribadire che la natura della Chiesa è la 
koinonia: da essa scaturisce la missione di essere segno di intima unione della 
famiglia umana con Dio. E aggiungeva: «Conviene sommamente che nella 
Chiesa si celebrino Sinodi ordinari e, all’occorrenza, anche straordinari» i qua-
li, per portare frutto, devono essere ben preparati: «occorre cioè che nelle 
Chiese locali si lavori alla loro preparazione con partecipazione di tut-
ti» (Discorso a conclusione della II Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi, 7 dicembre 1985).  

INTENZIONI DI PREGHIERA DI NOVEMBRE 

Preghiamo perché i bambini che soffrono - quelli che vivono in strada, le vitti-
me delle guerre, gli orfani – possano avere accesso all’educazione e possano 
riscoprire l’affetto di una famiglia.  

Papa Francesco 
 


