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III DOMENICA   
DEL T.O. 

 

22 Gennaio 2023 
Anno A 

 
 

Liturgia delle Ore 
III 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 

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 

Lunedì 23 

7.30 Tilde e Giovanni e Benedetta 

18.00 
Def. Fam. Gennaro e Annolina e Fam. Toni-
no e Luciana 

Martedì 24  

7.30  

18.00 Pro Populo 

Mercoledì 25 Conversione di San Paolo 

7.30  

18.00 Fortuna Renzo e Marzialetti Rosa 

Giovedì 26  

7.30  

18.00 Calzetta Angelo 

Venerdì 27  

7.30  

18.00 Crognale Roberto, Remo e Parretti Fabrizio 

Sabato 28 San Tommaso d’Aquino 

7.30  

IV DOMENICA DEL T.O. 

Sabato 28 

16.30 Alfei Gianna 

Domenica 29 70° Giornata Malati di Lebbra 

8.00 Rirrama Albino 

10.00 Damiani Gino 

11.30 Pro Populo 

12.30 Battesimo di Di Gaspare Flavia 

18.00 Benedetta 
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“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
 

Pasta  Riso  Zucchero 

AVVISI DALLA PARROCCHIA 

 
Dal 6 febbraio inizieranno le Benedizioni delle Famiglie che 
finalmente possiamo riprendere normalmente. Per poter arriva-
re in tutte le zone del nostro territorio e arrivare a tutti è indi-
spensabile l’aiuto di un gruppetto di persone che nei prossimi 
mesi diano la disponibilità di qualche ora a settimana per ac-
compagnare i sacerdoti nei pomeriggi, dal lunedì al venerdì 
dalle 16,00 alle 19,30, o per mettere i foglietti che avvisano 
del giorno della benedizione. Se puoi renderti disponibile per 
questo servizio puoi dare la tua disponibilità a don Massimo. 
 
Venerdì 27 gennaio padre Marcello Storgato ritornerà nella sua 
missione in Bangladesh, lo ringraziamo per la sua presenza e 
per l’aiuto che ci ha dato in questi mesi, gli assicuriamo la no-
stra preghiera per riprendere la sua opera nella missione. Di se-
guito un messaggio che ha indirizzato a tutta la comunità: 
“Desidero esprimere profonda riconoscenza a te, a don Honore' 
e a tutta la comunita' di Santa Lucia, per la fraterna accoglien-
za e per la preghiera, che chiedo di continuare per far fronte 
alla diffusione del Vangelo nel mondo intero. 
Grazie e arrivederci, a Dio  piacendo.” P. Marcello Storgato,  
Saveriano 
 
I numeri dei biglietti vincenti della RIFFA organizzata come 
autofinanziamento dai giovani della Parrocchia per il pellegri-
naggio in Terra Santa. Il premio può essere ritirato in parroc-
chia nell’orario di ufficio parrocchiale entro e non oltre Do-
menica 5 febbraio 2023.  

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: MESSAGGIO PER LA 45ª GIORNATA NA-

ZIONALE PER LA VITA - 5 FEBBRAIO 2023 (1) 
 

 

1. Il diffondersi di una “cultura di morte” 
In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e impegnati-
va, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, 
sempre più spesso si approda a una “soluzione” drammatica: dare la mor-
te. Certamente a ogni persona e situazione sono dovuti rispetto e pietà, 
con quello sguardo carico di empatia e misericordia che scaturisce dal 
Vangelo. Siamo infatti consapevoli che certe decisioni maturano in condi-
zioni di solitudine, di carenza di cure, di paura dinanzi all’ignoto… È il 
mistero del male che tutti sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia, non 
elimina la preoccupazione che nasce dal constatare come il produrre 
morte stia progressivamente diventando una risposta pronta, economica 
e immediata a una serie di problemi personali e sociali. Tanto più che 
dietro tale “soluzione” è possibile riconoscere importanti interessi econo-
mici e ideologie che si spacciano per ragionevoli e misericordiose, mentre 
non lo sono affatto. 
Quando un figlio non lo posso mantenere, non l’ho voluto, quando so che 
nascerà disabile o credo che limiterà la mia libertà o metterà a rischio la 
mia vita… la soluzione è spesso l’aborto. 
Quando una malattia non la posso sopportare, quando rimango solo, 
quando perdo la speranza, quando vengono a mancare le cure palliative, 
quando non sopporto veder soffrire una persona cara… la via d’uscita può 
consistere nell’eutanasia o nel “suicidio assistito”. 
Quando la relazione con il partner diventa difficile, perché non risponde 
alle mie aspettative… a volte l’esito è una violenza che arriva a uccidere 
chi si amava – o si credeva di amare –, sfogandosi persino sui piccoli e 
all’interno delle mura domestiche. 
Quando il male di vivere si fa insostenibile e nessuno sembra bucare il 
muro della solitudine… si finisce non di rado col decidere di togliersi la 
vita. 
Quando l’accoglienza e l’integrazione di chi fugge dalla guerra o dalla 
miseria comportano problemi economici, culturali e sociali… si preferisce 
abbandonare le persone al loro destino, condannandole di fatto a una 
morte ingiusta. 
Quando si acuiscono le ragioni di conflitto tra i popoli… i potenti e i mer-
canti di morte ripropongono sempre più spesso la “soluzione” della guer-
ra, scegliendo e propagandando il linguaggio devastante delle armi, fun-
zionale soprattutto ai loro interessi. 
Così, poco a poco, la “cultura di morte” si diffonde e ci contagia. 

 


