
Festeggiare tutti i santi è guardare colo-

ro che già posseggono l’eredità della glo-

ria eterna. Quelli che hanno voluto vive-

re della loro grazia di figli adottivi, che 

hanno lasciato che la misericordia del 

Padre vivificasse ogni istante della loro 

vita, ogni fibra del loro cuore. I santi 

contemplano il volto di Dio e gioiscono 

appieno di questa visione. Sono i fratelli 

maggiori che la Chiesa ci propone come 

modelli perché, peccatori come ognuno 

di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi 

incontrare da Gesù, attraverso i loro de-

sideri, le loro debolezze, le loro sofferen-

ze, e anche le loro tristezze.  

Questa beatitudine che dà loro il condivi-

dere in questo momento la vita stessa 

della Santa Trinità è un frutto di sovrab-

bondanza che il sangue di Cristo ha loro 

acquistato. Nonostante le notti, attraver-

so le purificazioni costanti che l’amore 

esige per essere vero amore, e a volte al 

di là di ogni speranza umana, tutti hanno 

voluto lasciarsi bruciare dall’amore e 

scomparire affinché Gesù fosse progressi-

vamente tutto in loro. È Maria, la Regina 

di tutti i Santi, che li ha instancabilmente 

riportati a questa via di povertà, è al suo 

seguito che essi hanno imparato a riceve-

re tutto come un dono gratuito del Figlio; 

è con lei che essi vivono attualmente, na-

scosti nel segreto del Padre.  

 

Il Vangelo fra noi:  “Incontro al Signore” 

Preghiera: INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Unità Pastorale  

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

il perché  

La Chiesa concede l’indulgenza plenaria, applicabile soltanto alle anime dei defunti, al 
fedele che: 
- nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre devotamente visita il cimitero e prega per i 
defunti; 
- da mezzogiorno del 1° a tutto il 2 novembre visita una chiesa e vi recita un Padre 
Nostro e un Credo.  
Il fedele, per ottenere l’indulgenza, deve escludere qualsiasi affetto al peccato, anche 
veniale; accostarsi al Sacramento della Riconciliazione; ricevere la Comunione 
Eucaristica; pregare secondo le intenzioni del Santo Padre, come testimonianza di 
comunione con tutta la Chiesa. 
 Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le 

Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di novembre, 

con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire l’incolumità dei fedeli. 
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Meditazione 

Dai padri della Chiesa 

Quando parla ai discepoli non parla 

solo ad essi, ma per mezzo di essi, 

parla al mondo intero. Beati i poveri in 

spirito…Che significa poveri in spirito? 

Gli umili e i contriti di cuore. Proclama 

beati per primi quelli che si umiliano e 

si abbassano di loro spontanea volon-

tà. Si riferisce a coloro che sono presi 

da timore e tremore di fronte ai pre-

cetti divini; di essi diceva per mezzo 

del profeta Isaia: Su chi volgerò lo 

sguardo, se non su chi è mite, dolce e 

teme le mie parole? (Is 66,2). Il pro-

feta loda non solo l’umile, ma colui 

che è assai contrito: Dio non disprez-

za, dice, un cuore contrito e umiliato 

(Sal 51,19). Segue un insegnamento che sembra andare in senso contrario al 

giudizio del mondo: Beati gli afflitti.  Intende quelli che si affliggono per il 

peccato e non per cose materiali. Anche Paolo manifesta lo stesso pensiero: 

La tristezza del mondo produce la morte, mentre quella secondo Dio produce 

un sentimento irrevocabile per la salvezza (2 Cor 7,10). Qual è la loro ricom-

pensa? Saranno consolati. Dove? In terra e in cielo. Poiché il precetto era 

molto pesante e gravoso promise una grande ricompensa. Dio, infatti, dà ri-

compense molto maggiori delle fatiche: per la sua bontà rende gli afflitti beati 

e partecipi di una grande consolazione.  

Beati i perseguitati a causa della giustizia, cioè per la difesa degli altri, per la 

retta fede. Dice che è desiderabile essere poveri, afflitti, perseguitati, diffama-

ti: e le folle, pur ascoltando discorsi duri, gravosi, contrari alle opinioni del 

mondo, rimanevano stupefatte tanta era la potenza di chi parlava. Grande è 

la vostra ricompensa nei cieli. Non promette nulla di sensibile: non potrebbe 

infatti essere beato chi viene premiato con quanto si dissolve con la vita pre-

sente e passa più velocemente di un’ombra. Così hanno perseguitato i profeti 

prima di voi: vedi come ha innalzato il loro spirito paragonandoli a Mosè ed 

Elia? Come quelli, vuol dire, hanno sofferto per il Padre, così anche voi soffri-

rete per me. Quando dice: i profeti prima di voi, mostra che anch’essi (i disce-

poli) erano già stati costituiti profeti (G. Crisostomo, Omelie sul vangelo di 

Matteo, 1, 15, 1-5). 
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A che serve dunque la nostra lode ai santi, a che il nostro tributo di gloria, a che 
questa stessa nostra solennità? Perché ad essi gli onori di questa stessa terra 

quando, secondo la promessa del Figlio, il Padre celeste li onora? A che dunque i 

nostri encomi per essi? I santi non hanno bisogno dei nostri onori e nulla viene a 
loro dal nostro culto. E' chiaro che, quando ne veneriamo la memoria, facciamo i 

nostri interessi, non i loro. Per parte mia devo confessare che, quando penso ai 

santi, mi sento ardere da grandi desideri. Il primo desiderio, che la memoria dei 

santi o suscita o stimola maggiormente in noi, è quello di godere della loro tanto 

dolce compagnia e di meritare di essere concittadini e familiari degli spiriti beati, 

di trovarci insieme all'assemblea dei patriarchi, alle schiere dei profeti, al senato 
degli apostoli, agli eserciti numerosi dei martiri, alla comunità dei confessori, ai 

cori delle vergini, di essere insomma riuniti e felici nella comunione di tutti i san-

ti. Ci attende la primitiva comunità dei cristiani, e noi ce ne disinteresseremo? I 
santi desiderano di averci con loro e noi e ce ne mostreremo indifferenti? I giusti 

ci aspettano, e noi non ce ne prenderemo cura? No, fratelli, destiamoci dalla no-

stra deplorevole apatia. Risorgiamo con Cristo, ricerchiamo le cose di lassù, 
quelle gustiamo. Sentiamo il desiderio di coloro che ci desiderano, affrettiamoci 

verso coloro che ci aspettano, anticipano con i voti dell'anima la condizione di 

coloro che ci attendono. Non soltanto dobbiamo desiderare la compagnia dei 
santi, ma anche di possederne la felicità. Mentre dunque bramiamo di stare in-

sieme a loro, stimoliamo nel nostro cuore l'aspirazione più intensa a condivider-

ne la gloria. Questa bramosia non è certo disdicevole, perché una tale fame di 
gloria è tutt'altro che pericolosa. Vi è un secondo desiderio che viene suscitato in 

noi dalla commemorazione dei santi, ed è quello che Cristo, nostra vita, si mostri 

anche a noi come a loro, e noi pure facciamo con lui la nostra apparizione nella 
gloria. Frattanto il nostro capo si presenta a noi non come è ora in cielo, ma nel-

la forma che ha voluto assumere per noi qui in terra. Lo vediamo quindi non co-

ronato di gloria, ma circondato dalle spine dei nostri peccati. Si vergogni perciò 
ogni membro di far sfoggio di ricercatezza sotto un 

capo coronato di spine. Comprenda che le sue ele-
ganze non gli fanno onore, ma lo espongono al ridi-

colo. Giungerà il momento della venuta di Cristo, 

quando non si annunzierà più la sua morte. Allora 
sapremo che anche noi siamo morti e che la nostra 

vita è nascosta con lui in Dio. Allora Cristo apparirà 

come capo glorioso e con lui brilleranno le membra 
glorificate. Allora trasformerà il nostro corpo umilia-

to, rendendolo simile alla gloria del capo, che è lui 

stesso. Nutriamo dunque liberamente la brama della 
gloria. Ne abbiamo ogni diritto. Ma perché la spe-

ranza di una felicità così incomparabile abbia a di-

ventare realtà, ci è necessario il soccorso dei santi. 
Sollecitiamolo premurosamente. Così, per loro inter-

cessione, arriveremo là dove da soli non potremmo 

mai pensare di giungere.   

Affrettiamoci verso i fratelli che ci aspettano 



Impegno della settimana... 

Tutti Santi  

01 Novembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Def. Fam. Guerra, Fattorini e Zaccagna   (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

11:00 + S. Messa Lidia/Vittorio, Luciana,Ilio , norma e Beffpina ((S. Lucia) 

02 Novembre 

Lunedì 

09:00 S. Messa 

15:00 Liturgia della Parola poi benedizione delle Tombe 

(Uzzano Cimitero)   

03 Novembre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

04 Novembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa   (S. Lucia)  

05 Novembre 

Giovedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

06 Novembre  

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

07 Novembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  Fabio, Venicio e Raul (S. Lucia)  

XXXII Dom. Ord.  

08 Novembre 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

11:00 +  S. Messa  Vasco e UmbertoS. Lucia) 

Via dei santi Lucia e Allucio 6, 51010 Uzzano (PT); Tel: 0572-451948; email: rioberns@yahoo.com 

Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù 

e come Gesù, facendo della nostra vita un dono 

generoso, nella famiglia, nel lavoro, nel servizio 

alla Chiesa, nelle opere di misericordia. Tuttavia, 

tale consacrazione è vissuta in modo particolare 

dai religiosi, dai monaci, dai laici consacrati, che 
con la professione dei voti appartengono a Dio in 

modo pieno ed esclusivo. 

 Questa appartenenza al Signore permette a quanti la vivono in 

modo autentico di offrire una testimonianza speciale al Vangelo del Re-

gno di Dio. Totalmente consacrati a Dio, sono totalmente consegnati ai 

fratelli, per portare la luce di Cristo là dove più fitte sono le tenebre e 

per diffondere la sua speranza nei cuori sfiduciati. 


