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Festa di Santa Lucia V. e M.  
Sabato 13 dicembre 2008 

 
 Carissimi fedeli,   
 la reliquia di Santa Lucia, custodita nella nostra Chiesa Parrocchiale è il segno tangibile del nostro 
legame con Lei; essa ci rimanda con la mente e con il cuore a quella ragazza di Siracusa che piena di vita e di 
sogni, seppe mettere tutto da parte per seguire il suo Signore che Le  indicava la via della perfezione traverso 
la strada dell’amore e della carità. Lucia, ci invita a cercare la “luce”.  
 Le prossime festività, diventino l’occasione per porci un domanda: siamo figli della luce? Ci 
comportiamo come tali, o siamo ancora immersi nelle tenebre?  Si è Cristiani nella misura in cui si conserva 
la capacità di dire no alle pretese del potere e alla tirannia degli idoli. Si è Cristiani nella misura in cui si è 
figli della luce.  
 Impariamo ad opporci con forza a tutto ciò che minaccia la nostra vita di fede, la dignità dell’uomo, 
la salvaguardia del creato e ci costringe a vivere nelle tenebre. Lucia è segno e promessa di luce. Questi 
giorni che seguono, siano per noi l’occasione per avvicinarci alla luce vera, Cristo Gesù, venuto nel 
mondo perché ogni uomo non camminasse più nelle tenebre ma avesse la luce della vita. 
 Dolce Lucia, intercedi per noi e risveglia il popolo “Luciano” a una vita di fede, speranza e carità. 
 
 
 
 

Sabato 13 dicembre 2008  - Solennità di Santa Lucia V. e M. 
- Ore 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 17.00, 19.00* e 20.00, Celebrazioni Eucaristiche. 
*A questa celebrazione, presieduta da don Giovanni Pisacane, nuovo Vice Parroco 
della Parrocchia, sono invitati in modo particolare tutti i gruppi parrocchiali, al 
termine ci sarà lo scambio di doni presso il Centro Pastorale,  
 

Domenica 14 dicembre 2008 - Festa di Sant’Agnello 
- Celebrazioni Eucaristiche ore 9.30, 11.00, 19.00. 
* Durante la S. Messa delle ore 11.00 e delle ore 19.00, invocheremo una 
benedizione speciale, per intercessione di Sant'Agnello, per le mamme in attesa di un 
bambino. 
 
N.B. Durante il periodo delle Celebrazioni, dal 09 al 14 dicembre sarà esposta la 
preziosa reliquia della Santa in custodia presso la nostra Chiesa.  
 
 
 Santa Lucia di Cava de’ Tirreni 02 dicembre 2008    
          
             
          Il Parroco 
                      don Beniamino D’Arco 
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