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II DOMENICA   
DEL T.O. 

 

15 Gennaio 2023 
Anno A 

 
 

Liturgia delle Ore 
II Settimana del Salterio 

 
 

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 

II DOMENICA DEL T.O. 

Sabato 14 

16.30 Rufini Ferruccio, Chico Bernardina 

Domenica 15  

8.00 Edgar e Def. Fam. Perez-Berrù 

10.00 Di Berardino Katia, Maria, Florestano 

11.30 Pro Populo 

18.00 Tilde e Giovanni 

Lunedì 16 

7.30 Abbandonato Angelo 

18.00 
Ettore, Salvatore, Anna; 
Ennio (trigesimo), Maria, Maria, Filippo,  
Nicola, Giuseppina 

Martedì 17 Sant’Antonio Abate 

7.30 Proietti Italo 

18.00 
Lupi Luciana (ottavario);  
Serra Bellini Anna ed Antonio 

Mercoledì 18  

7.30 Franciosa Romana 

18.00 Tardiola Antonio e Franco 

Giovedì 19 

7.30 Tullio, Mario, Gianni, Irene 

18.00 Lillo, Ginetta, Gerlando 

Venerdì 20  

7.30  

18.00 Pro Populo 

Sabato 21 Sant’Agnese 

7.30  

III DOMENICA DEL T.O. 

Sabato 21 

16.30 Ciani Irene  

Domenica 22 Domenica della Parola di Dio 

8.00 Enrico 

10.00 Def. Fam. Tota-Silvestri 

11.30 Pro Populo 

18.00 Martorelli Lida 
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“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
 

Pasta  Pane bauletto  Riso 

AVVISI DALLA PARROCCHIA 

Sabato 21 gennaio ci sarà la festa di Sant’Antonio Abate. Il 
programma sarà il seguente: 
16,30 Santa Messa in chiesa 
17,30 Benedizione degli animali sul sagrato della chiesa 
18,00 Esibizione della Banda e delle Majorette della città di 
Mentana presso il campetto parrocchiale 

 

 

Pubblichiamo i numeri dei biglietti vincenti della  
RIFFA organizzata come autofinanziamento dai giovani della 
Parrocchia per il pellegrinaggio in Terra Santa. Il premio può 
essere ritirato in parrocchia nell’orario di ufficio parrocchia-
le entro e non oltre Domenica 5 febbraio 2023.  
L’estrazione è avvenuta nel Salone Dina Nicolai il giorno 8 gen-
naio 2023 alle ore 19,00. 

Sabato 21 gennaio alle ore 15,00, presso il salone Dina Nico-
lai, ci sarà il sarto per prendere le misure per i vestiti di pri-
ma comunione.  
Sarà presente in parrocchia solo in quest’occasione. 
 
Sabato 21 e Domenica 22 Gennaio nelle celebrazioni con i 
bambini del catechismo saranno consegnati i Vangeli ai bambi-
ni di terza elementare e le Bibbie ai ragazzi di prima media. 
Ricordiamoli nella preghiera affinché la Parola di Dio possa 
sostenerli nel loro cammino di crescita nella fede. 



IN… FORMAZIONE: IL PRIMO ANNO DEL SINODO (7) 
 

CONCLUSIONI: PROSSIMI PASSI 

 

In sintesi, da questo lavoro sinodale emerge anzitutto l’immagine di una 
Chiesa ancora poco “in uscita” e che è chiamata ad aprirsi alle realtà̀ 
più̀ “marginali” e bisognose di cura ed accoglienza. La pastorale della 
Parrocchia è ancora troppo conservativa e poco missionaria. Sicuramente 
i progetti pastorali dei prossimi anni dovranno puntare su questa direzio-
ne. Spesso nella parrocchia manca la comunione tra i vari gruppi, movi-
menti e associazioni che operano al suo interno. Ritorna più̀ volte la ne-
cessità di avviare processi ed iniziative attraverso cui le comunità̀ cri-
stiane siano capaci di un ascolto autentico delle realtà̀ in cui vivono. 
Emerge anche la fatica a fare rete con il territorio. La Caritas parrocchia-
le risulta essere l’unico “strumento” capace di relazionarsi con il territo-
rio, attenta all’ascolto dei bisogni e aperta al dialogo con persone di al-
tre culture e religioni, ricevendo una sorta di “delega” dall’intera comu-
nità̀ parrocchiale. 
 
 

Si auspica una formazione diretta ad aiutare presbiteri e laici a lavorare 
insieme, nella corresponsabilità̀, mediante gli Organismi di partecipazio-
ne, in particolare il Consiglio pastorale parrocchiale, la cui presenza è es-
senziale in ogni comunità̀ e che va ripensato come organismo che pro-
muove e coordina tutta l'attività̀ pastorale e formativa della Parrocchia 
e non come luogo organizzativo di eventi, feste o ricorrenze. 
 
 

È emersa con forza la necessità di continuare a lavorare in maniera sino-
dale. Questo comporterà̀ la revisione dei modi di gestire e programmare 
tutti gli organismi di corresponsabilità̀, sia parrocchiali che diocesani. 

Estratto dalla sintesi diocesana del primo anno del Sinodo 

INTENZIONI DI PREGHIERA DI GENNAIO 

Preghiamo perché gli educatori siano testimoni credibili, insegnando la 
fraternità anziché la competizione e aiutando in particolare i giovani più 
vulnerabili. 

Papa Francesco 
 


