
Unità Pastorale delle Parrocchie di: 

Parrocchia di S. Lucia V. M.  

e  

Parrocchia dei Santi Jacopo e Martino 

 

«Senza Eucaristia non si può vivere» (primi martiri) 

 
“Il pane è realmente il Corpo di Gesù donato per 
noi, il vino è realmente il suo Sangue versato per 

noi. L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona 
interamente a noi. Nutrirci di Lui e dimorare in Lui 

mediante la Comunione eucaristica, se lo facciamo 
con fede, trasforma la nostra vita, la trasforma in 

un dono.” Papa Francesco 

 

 

Carissimi parrocchiani della Parrocchia di S. Lucia e Parrocchia di Uzzano 
Castello 

 
Ci rallegriamo di poter di nuovo celebrare i sacramenti che sono necessari per 

la nostra vita cristiana soprattutto l’Eucarestia come fonte della vita e della 

missione della Chiesa,  come avrete saputo, da lunedì 18 maggio potremo 

riprendere la celebrazione delle Messe in chiesa. La cosa non va senza qualche 

preoccupazione. In questa “fase 2” infatti è fondamentale il nostro senso di 

responsabilità e di “obbedienza” alle indicazioni e alle regole che ci vengono 

date, per il bene e nel rispetto di tutti. A maggior ragione per vivere bene la 

celebrazione della liturgia. 

  

 
Ricordo le regole fondamentali (che valgono sempre, e dunque anche in 

chiesa):  

 - anche in chiesa, indossare la MASCHERINA coprendo completamente 

naso e bocca 

   - anche in chiesa, mantenere la DISTANZA di almeno 1 metro tra una 

persona e l’altra  

 - non si può uscire di casa, e dunque andare in chiesa, se si è 

in QUARANTENA, se si hanno SINTOMI INFLUENZALI o temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 

 

 



ORARI MESSE FERIALI  a partire da lunedì 18 maggio: 
  

dal lunedì al venerdì le messe saranno celebrate alle ore 18.30  
 

 SABATO:        ore 18:00 S. Lucia  (capienza massima 95 posti) 
 DOMENICA:   ore 8.30  S. Lucia (capienza massima 95 posti) 

                       ore: 10.00 Uzzano Castello  (capienza massima 15 posti) 
                       ore: 11:00 S. Lucia (capienza massima 95 posti) 

 
(alcune celebrazioni saranno trasmesse anche via STREAMING sul facebook 

della Parrocchia per le persone anziani o a coloro, tra i più prudenti e 

apprensivi, che decideranno di non partecipare.) 

  

 
ENTRATA DALLE PORTE LATERALI -  USCITA DAL PORTONE CENTRALE  

  
1. Onde evitare l’affollamento alle Messe, c’è la possibilità per le prenotazioni 

sul sito della parrocchia di S. Lucia (facoltativo), però vi invito a farlo per 

regolare i posti disponibile in chiesa.  

2. In base alla grandezza della nostra chiesa la capienza massima è di 95 posti 

a S. Lucia, invece ad Uzzano Castello 15 posti, non di più.   

3. Raccomandiamo di arrivare almeno 15 minuti prima delle celebrazioni, per 

consentire un accesso ordinato.  Nel caso si raggiunga il numero massimo 

consentito,  non sarà più possibile accedere alla chiesa per quella celebrazione. 

4. Non saranno presenti i foglietti della Messa e altri sussidi liturgici. 

5. Non si farà fila per la S. Comunione (solo nella mano) ma passeranno il 

parroco e il diacono tra le panche.  

6. Non ci si deve fermare in chiesa dopo le celebrazioni. 

7. I familiari o coloro che vivono nella stessa abitazione possono rimanere uno 

accanto all’altro. Non mandate i bambini da soli!!!! 

 8. ci sono posti riservati per i disabili. 

 9. Per le offerte : saranno poste due cassette presso le uscite della chiesa. 

  

 



SERVIZIO D’ORDINE 
  

Per le messe prefestive e festive ci saranno un servizio d’ordine gli Scout di 

Uzzano 1 che : 

  Accoglierà chi arriva all’esterno della chiesa dando tutte le indicazioni 

necessarie 

  Aiuterà a mantenere le distanze anche nella zona di ingresso in chiesa 

  Inviterà a lavare le mani con liquido detergente indicato con cartello 

“stop and go” 

  Inviterà ad occupare anzitutto i posti più lontani dall’ingresso della 

chiesa. 

 Aiuterà a prendere posto (sedendosi solo dove non ci sono i divieti a 

parte l’eccezione delle famiglie: famiglia intera o coloro che vivono nella 

stessa abitazione sulla stessa panca). 

  Vigilerà che ciascuno continui per tutta la celebrazione a tenere 

correttamente indossata la mascherina in modo che copra naso e bocca. 

 LE ESEQUIE  

Da lunedì 18 maggio il numero di 15 partecipanti non è più vincolante, mentre 

rimangono da osservare le norme per le Celebrazioni eucaristiche con il popolo 

e quelle relative agli assembramenti e ai cortei che restano proibiti. Da quella 

data, è bene calendarizzare le messe di suffragio per quei defunti che non 

hanno avuto esequie o per i quali non è stata Celebrata l’Eucaristia; per ogni 

informazione rivolgete al parroco. 

 IL BATTESIMO  

Si possono celebrare i Battesimi dei bambini, con alcune accortezze aggiuntive, 

rispetto a quelle che valgono per le Celebrazioni eucaristiche:  

 onde evitare il prolungarsi delle celebrazioni, il battesimo non si celebri nel 

contesto della Messa domenicale;  

 per questo periodo ancora emergenziale, il Battesimo si celebri solo nella 

forma individuale 

CONFESSIONI  

Per il sacramento della confessione occorre prendere un “appuntamento” dal 

18 maggio con il parroco tramite il tel. 0752451948. 

 

Don Bernie 

 



Domenica (“Senza la domenica non possiamo vivere”) 

 

Talmente vitale era sentita l’importanza dell’eucarestia domenicale che non si esitava 

ad affrontare il rischio del martirio in tempo di persecuzione pur di partecipare alla 

cena del Signore. E così l’eucarestia domenicale manifesta tutta la sua efficacia nella 

vita di uomini e donne che offrono il loro corpo e versano il loro sangue conformando 

pienamente le loro esigenze al mistero pasquale la cui celebrazione ebdomadaria è per 

loro assolutamente irrinunciabile! 

Negli Acta Martyrum noi abbiamo un’impressionante narrazione dell’interrogatorio 

subito da Saturnino, Dativo e altri nella colonia di Abitina in Africa durante la 

persecuzione di Diocleziano (304) che li condusse al martirio. Arrestati perché 

celebravano il “dominicum”, cioè l’eucaristia domenicale, sotto la guida del presbitero 

Saturnino, essi sono condotti davanti al proconsole Anulino. Questi così si rivolge a 

Saturnino nell’interrogatorio : 

“Hai agito contro le prescrizioni degli imperatori e dei Cesari radunando tutti costoro”. 

E il presbitero Saturnino, ispirato dallo Spirito del Signore rispose: “Abbiamo celebrato 

l’eucarestia domenicale (dominicum) senza preoccuparci di esse”. Il proconsole 

domandò: “Perché?”. Rispose: “Perché l’eucarestia domenicale non può essere 

tralasciata ( non potest intermitti dominicum)” (Acta Saturnini, Dativi, et aliorum 

plurimorum martyrum in Africa IX). 

E’ talmente forte e inscindibile il legame tra eucaristia e giorno domenicale che, per 

indicare e l’una e l’altro, si usa in questi Atti lo stesso termine “dominicum” che qui va 

inteso in riferimento alla sinassi eucaristica domenicale. Vi è dunque una legge 

imprescindibile che va seguita a costo della vita: radunarsi la domenica per celebrare 

l’eucarestia e leggere le Scritture. In questo raduno è essenziale la presenza di tutti 

perché proprio l’eucarestia domenicale manifesta in modo pieno l’unità e la fraternità 

dei cristiani fra loro. Il proconsole interroga poi Emerito: 

“Nella tua casa sono state tenute riunioni contro il decreto degli imperatori?”. Emerito, 

ripieno di Spirito santo, disse: “In casa mia abbiamo celebrato l’eucarestia 

domenicale”. E quello: “Perché permettevi loro di entrare?”. Replicò: “Perché sono 

miei fratelli e non avrei potuto loro impedirlo”. “Eppure - riprese il proconsole – tu 

avevi il dovere di impedirglielo”. E lui: “Non avrei potuto perché noi cristiani non 

possiamo stare senza l’eucarestia domenicale (sine dominico non possumus)”. 

E’ la qualità cristiana, l’identità cristiana stessa che è implicata: non si è cristiani 

senza la partecipazione al dominicum. Dirà il martire Felice (sempre negli stessi Atti): 

“Quasi che si possa essere cristiani senza il dominicum! O celebrare il dominicum 

senza il cristiano!”. 

 


