
        In quel tempo, Gesù cominciò a 

spiegare ai suoi discepoli che doveva 

andare a Gerusalemme e soffrire molto 

da parte degli anziani, dei capi dei sa-

cerdoti e degli scribi, e venire ucciso e 

risorgere il terzo giorno. 

 Pietro lo prese in disparte e si mi-

se a rimproverarlo dicendo: «Dio non 

voglia, Signore; questo non ti accadrà 

mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pie-

tro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi 

sei di scandalo, perché non pensi se-

condo Dio, ma secondo gli uomini!». 

         Allora Gesù disse ai suoi discepo-

li: «Se qualcuno vuole venire dietro a 

me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua. Perché chi vuole sal-

vare la propria vita, la perderà; ma chi 

perderà la propria vita per causa mia, 

la troverà. 

        Infatti quale vantaggio avrà un 

uomo se guadagnerà il mondo intero, 

ma perderà la propria vita? O che cosa 

un uomo potrà dare in cambio della pro-

pria vita? 

        Perché il Figlio dell’uomo sta per 

venire nella gloria del Padre suo, con i 

suoi angeli, e allora renderà a ciascuno 

secondo le sue azioni». 

 

Il Vangelo fra noi:  “Seguire Cristo” 

Preghiera  “Seguire Cristo” 

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Seguire il Cristo con cuore deciso, non è 

accendere un fuoco d'artificio che lampeggia e poi 
si spegne. È entrare, poi rimanere, in un cammino 
di fiducia che può durare tutta la vita. La gioia del 
Vangelo, lo spirito della lode, supporrà sempre 
una decisione interiore. Osare cantare il Cristo 
fino alla gioia serena...Non una gioia qualsiasi, 
ma quella che proviene direttamente dalle 
sorgenti del Vangelo. 
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Il coraggio di seguirti 

Mt 16,24 «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua.» 

        Signore Gesù, oggi ci proponi gli aspetti scomodi e onerosi dell'ide-
ale cristiano.  

 

            La croce, non si è mai disponibili né pronti 
per accettarla, contrasta con l'aspirazione umana che tende ad allonta-
nare il dolore e raccogliere gioie.  
 

                        Chi si pone alla tua sequela va incontro a maltrattamenti e persecu-
zioni, va incontro alla tua stessa sorte. 
  

                    Il prezzo della coerenza è lo stipendio di chi ti ha scelto.  
     Ci chiedi fiducia incrollabile in te, in te solo, 

senza posare il capo su altre sicurezze.  
     Ci chiedi tutto, ma non prendi tutto.  
     Ci chiedi salti nel vuoto e, fin quando non li faremo, non ci accorge-
remo     che in fondo ci sei tu ad aspettarci e non il vuoto. 
  

                  Non ci chiedi mai di togliere, ma per poter dare molto di più.  
Vinci sempre in generosità.  
      Donaci il coraggio di seguirti e la forza di perseverare anche se biso-
gna remare contro corrente. 
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- Prendere la propria croce si-
gnifica identificarsi con Cristo 

Chi è il tuo eroe? A chi vorresti as-
somigliare? Chi vorresti essere? 
L'apostolo Paolo non aveva dubbi e 
per questo poteva affermare: 

"Sono stato crocifisso con Cristo: 
non sono più io che vivo, ma Cristo 
vive in me!" (Gal. 2:20). Ecco chi 
era l'eroe di Paolo: Cristo Gesù, il 
Signore! 
Noi come discepoli siamo chiamati 
ad assomigliare al Maestro, ad i-
dentificarci con Lui, con i Suoi atti, 
con le Sue parole, con la Sua visio-

ne. 

Identificarsi con Cristo significa: 

Avere i suoi desideri. Non un cuore che batte per le cose del mondo ma 
che aspira alla realizzazione del regno di Dio sulla terra e alla gloria, nel 
cielo. 

Avere i suoi scopi. Non vivere per noi stessi ma vivere per la salvezza dei 
peccatori e per l'edificazione del corpo di Cristo. 

Essere disposti a patire le Sue sofferenze. Vogliamo seguirlo sempre, sia 
quando si tratta di entrare con Lui trionfanti in Gerusalemme, sia quando si 
tratta di seguirlo nel Getsemani e finanche alla croce 
 

.Avere il Suo cuore. Un cuore che batte per tutti, che ama tutti disinteres-
satamente, che vede in ogni creatura un potenziale figlio di Dio e una reale 
persona per la quale Cristo è morto 
 

.Odiare il peccato. Pur amando i peccatori, come Cristo, siamo chiamati ad 

odiare il peccato e a giudicarlo come la Parola di Dio lo giudica. Siamo 
chiamati ad identificarci con Cristo, portando la nostra croce. 
Sei veramente discepolo di Gesù Cristo? Non c'è discepolato senza la ri-
nuncia a se stesso e senza prendere la propria croce. Se abbiamo pagato 
questo prezzo siamo a buon punto. Dio ci darà forza e grazia di risultargli 
sempre più graditi. 
Essere discepoli di Cristo è qualcosa in più che frequentare un locale di cul-
to o avere qualche incarico nella chiesa di cui fai parte. Essere discepoli di 
Cristo significa appartenergli. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

22 Dom. Ordinario 

30 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa Paola (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

11:00 +  S. Messa Rosa e Ada(S. Lucia) 

31 Agosto 

Lunedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

01 Settembre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

02 Settembre 

Mercoledì 

 

09:00 non c’è S. Messa (S. Lucia)  

03 Settembre  

Giovedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

04 Settembre 

Venerdì 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

21:00 incontro del Consiglio Pastorale 

05 Settembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Alfredo e Adriana (S. Lucia) 

23 Dom. Ordinario 

05 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio e Gaetano(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

11:00 +  S. Messa Alfredo e Adriana /Lidia (S. Lucia) 
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Giovani dell’Asia, voi siete eredi di una grande testimo-
nianza, di una preziosa confessione di fede in Cristo. E’ 
Lui la luce del mondo, Lui la luce della nostra vita! I 
martiri della Corea, e innumerevoli altri in tutta l’Asia, 
hanno consegnato i propri corpi ai persecutori; a noi in-
vece hanno consegnato una testimonianza perenne del 
fatto che la luce della verità di Cristo scaccia ogni tene-
bra e l’amore di Cristo trionfa glorioso.  
 Con la certezza della sua vittoria sulla morte e 
della nostra partecipazione ad essa, possiamo affronta-

re la sfida di essere suoi discepoli oggi, nelle nostre situazioni di vita e nel no-

stro tempo  

17 agosto 2014  


