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V DOMENICA   
DEL T.O. 

 

5 Febbraio 2023 
Anno A 

 
 

Liturgia delle Ore 
I 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 

V DOMENICA DEL T.O. 

Sabato 4 

16.30 Zarelli Angelo (primo anno) 

Domenica 5  

8.00 Enrico 

10.00 Def. Fam. Tota-Silvestri 

11.30 Pro Populo 

18.00 Grassi Luigi 

Lunedì 6 

7.30  

18.00 Angelo, Anna e Raffaele 

Martedì 7  

7.30  

18.00 Francesco, Antonietta e Alberto 

Mercoledì 8  

7.30 Ceci Federico 

18.00 Tanza Marika 

Giovedì 9  

7.30 Porcu Davide (primo anno) 

18.00 Natili Luciano 

Venerdì 10  

7.30  

18.00 

Sabato 11 B.V. Maria di Lourdes  

7.30 Borrelli Pasquale 

VI DOMENICA DEL T.O. 

Sabato 11 

16.30 Gloria (trigesimo); Piselli Gabriella 

Domenica 12  

8.00 Storgato Maria 

10.00 Adelaide, Enrico, Chiara, Riccardo 

11.30 Pro Populo 

18.00 Marchetti Matteo 
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“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
 

Pasta  Dentifricio  Riso 

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. 
 
Domenica 5 febbraio presso il centro pastorale di San Martino 
a Monterotondo si svolgerà la Giornata per la Vita dalle ore 
15,00 alle ore 18,30. Se possiamo cerchiamo di partecipare a 
questo momento di riflessione sull’importanza della vita, il te-
ma trattato sarà - “Custodiamo la Vita” Punti fermi contro una 
cultura di morte - con la relazione di padre Maurizio Pietro Fag-
gioni Ordinario di Bioetica presso l’Accademia Alfonsiana. 
 

 
In occasione della Giornata del Malato che si celebra nel mese 
di febbraio sono invitati domenica 19 febbraio tutti i malati e 
anziani della comunità alla Santa Messa delle 11,30, nel corso 
della celebrazione sarà amministrato, a tutti loro, il sacramen-
to dell’unzione degli infermi.   

Lunedì 6 febbraio, alle ore 20,45, ci sarà l’incontro del grup-
po giovani nel salone Dina Nicolai. Sono invitati a partecipare 
tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che lo desiderano. 

Mercoledì 8 febbraio ci sarà l’incontro con i bambini di se-
conda elementare ed i loro genitori alle ore 18,00. 

A partire dal 4 febbraio è ripreso l’oratorio il sabato mattina, 
l’appuntamento è per tutti i bambini e ragazzi della comunità 
che vogliono vivere un momento di fraternità, crescita e gioco 
insieme. L’esperienza si svolgerà tutti i sabati mattina fino al 
termine di aprile dalle ore 9.30 fino alle ore 12.30.  
Chi ancora non ha avuto l’opportunità di iscriversi può farlo 
direttamente il sabato mattina. 



IN… FORMAZIONE: MESSAGGIO PER LA 45ª GIORNATA NA-

ZIONALE PER LA VITA - 5 FEBBRAIO 2023 (3) 
 

 
4. La “cultura di morte”: una questione seria 
Dare la morte come soluzione pone una seria questione etica, poiché 
mette in discussione il valore della vita e della persona umana. Alla fon-
damentale fiducia nella vita e nella sua bontà – per i credenti radicata 
nella fede – che spinge a scorgere possibilità e valori in ogni condizione 
dell’esistenza, si sostituisce la superbia di giudicare se e quando una vi-
ta, foss’anche la propria, risulti degna di essere vissuta, arrogandosi il di-
ritto di porle fine. Desta inoltre preoccupazione il constatare come ai 
grandi progressi della scienza e della tecnica, che mettono in condizione 
di manipolare ed estinguere la vita in modo sempre più rapido e massivo, 
non corrisponda un’adeguata riflessione sul mistero del nascere e del mo-
rire, di cui non siamo evidentemente padroni. Il turbamento di molti di-
nanzi alla situazione in cui tante persone e famiglie hanno vissuto la ma-
lattia e la morte in tempo di Covid ha mostrato come un approccio mera-
mente funzionale a tali dimensioni dell’esistenza risulti del tutto insuffi-
ciente. Forse è perché abbiamo perduto la capacità di comprendere e 
fronteggiare il limite e il dolore che abitano l’esistenza, che crediamo di 
porvi rimedio attraverso la morte? 
 
5. Rinnovare l’impegno 
La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della 
vita”, l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, la capacità di pro-
muovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando 
sempre maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia far-
si preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che Dio 
desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, ecclesiale e so-
ciale, capace di seminare bene, gioia e speranza anche quando si è cir-
condati da ombre di morte. 
  
 
Roma, 21 settembre 2022 
 
 

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA DI FEBBRAIO 

Preghiamo perché le parrocchie, mettendo al centro la comunione, siano 
sempre più comunità di fede, di fraternità e di accoglienza verso i più biso-
gnosi. 
 

Papa Francesco 
 


