
Temo il Signore che passa", dice San A-
gostino. Tante volte nella nostra vita il 

Signore ci passa accanto e non ce ne ac-

corgiamo o, peggio, facciamo finta di 
non vederlo nè sentirlo, affaticati e son-

nolenti per una vita spesso dura, oscura 
e ripetitiva.  

 E il Vangelo di questa domenica ci 

esorta e ci sollecita a vivere il proprio 
tempo consapevoli che l'incontro con il 

Signore non avviene solo alla fine dei 
tempi, ma continuamente, nel quotidiano 

della nostra vita. L'incontro col Signore 

nelle nostre relazioni umane, con le per-
sone che ci passano accanto, o con la 

quali viviamo giorno dopo giorno, quelle 
che desiderano incontrarci e che cercano 

aiuto, amicizia e comprensione. 
 Tenere accese le nostre lampade 

con l'olio dei piccoli gesti di amore, di 

perdono, di preghiera. Non farle spegne-
re con il vento dell'odio e della violenza, 

del menefreghismo e dell'indifferenza. 
 Impressionante quel "non vi cono-

sco" e "la porta fu chiusa". Ma non è una 

condanna o un rifiuto. Non è una senten-
za definitiva. E' piuttosto un invito ad u-

scire dalla nostra superficialità e trascura-
tezza, una sollecitazione a riassumersi la 

responsabilità nel rapporto con Dio, una 

esortazione alla conversione e al desiderio 
di partecipare alla festa. 

 Alla festa con lo sposo, non alla di-
sperazione di un funerale. 

 

Il Vangelo fra noi:  “Siate Vigilanti” 

Preghiera 

Unità Pastorale  

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

il perché  

Ascolta Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi! 

Di te ha detto il mio cuore : "Cercate il suo volto"; il tuo volto, 

Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con 

ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi; non 

abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi 

hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, 

Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, a causa dei miei 

nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari; contro di me 

sono insorti falsi testimoni che spirano violenza. Sono certo di 

contemplare la bontà del Signore Nella terra dei viventi. Spera nel 

Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.  
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Comunicazione del Parroco 

Uzzano(PT), 04 novembre 2020 
 
 

Carissimi parrocchiani di Santa Lucia ed Uzzano Castello, 

visto il nuovo DPCM,  sarà impossibile fare attività e incontri serali dopo le  o-

re 21  nella nostra parrocchia. 

Per questo avviso tutti i collaborari  che ogni incontro formativo pubblico e 

privato dovrà essere fatto a distanza e vieto ogni incontro e riunione serale 

per questo periodo fino a nuova indicazione. 

Quindi, sono sospese tutte le iniziative pastorali previste per la sera. 

Invece i vari gruppi come Catechismo, gruppo Giovani e gruppo Scout posso-

no continuare ad organizzare diverse attività pastorali nel rispetto delle nor-

mative sanitarie per la 2 fase dell’Emergenza COVID-19,  verranno fatte però 

solo di pomeriggio fino alle ore 20:00, dopo  quell’ora nessuno incontro e riu-

nione è consentita nell’ambiente parrocchiale. 

Per quanto riguarda le S. Messe e liturgie in chiesa per ora non subiranno mo-

difiche, ovviamente saranno celebrate in giornata e non la sera. 

Grazie per la vostra collaborazione e vi bendico. 

 

                                                  Don Bernie 

 

“Dobbiamo privarci di quello che pos-

siamo fare  a meno  ora, per partire il 

prima possibili un domani”. Gruppo 

Giovani S. Lucia   
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Essere trovati pronti 

Per entrare nel tuo Regno, o Signore Gesù, è importante essere trovati pronti, essere in 

regola con l’olio luminoso della rettitudine e dell’amore, in sintonia con la tua santità. 

La nostra vita può essere lunga o breve ma ha un solo sbocco: l’incontro con te e il 

passaggio all’eternità. Spesso il distacco terreno è un trauma e la natura si ribella, ma il 

modo migliore per esorcizzarlo è prepararsi. Se guardi i nostri meriti sentiamo timore e 

tremore; nella tua misericordia sono i nostri meriti. Non è possibile salvarci senza un 

bagaglio personale di fede, di speranza, di carità, simboleggiati dall’olio. Donaci la pru-

denza di chi vuole andare, nel tuo nome, per le vie del mondo e poi tornare tra le tue 

braccia, come una rondine al nido. Donaci la saggezza sovrumana, anelata, contempla-

ta, amata, per non mancare all’incontro finale della nostra esistenza. 

Dai padri della Chiesa  

Tutto questo discorso riguarda il grande giorno del Signore, quando i pensieri segreti 

degli uomini saranno svelati mediante il giudizio di Dio e la vera fede otterrà la ricom-

pensa certa. 

Le vergini sagge sono le anime che si sono preparate per andare per prime incontro al-

la venuta del Signore. Le stolte invece sono le anime che, rilassate e negligenti, hanno 

avuto solo la preoccupazione delle cose presenti e, dimentiche delle promesse di Dio, 

non hanno accolto la speranza della resurrezione. Il ritardo dello sposo è il tempo del 

pentimento. Il sonno di quelle che attendono è la morte temporanea di tutti nel tempo 

della penitenza. Il grido a mezzanotte è la voce della tromba che precede la venuta del 

Signore e risveglia tutti perché vadano incontro allo sposo. La luce delle lampade è la 

coscienza luminosa di opere buone; le stolte che hanno le lampade spente chiedono al-

le sagge l’olio, ma queste non lo danno perché non sarebbe bastato per tutte: questo 

significa che nessuno deve appoggiarsi 

sulle opere e sui meriti altrui, ma ognu-

no deve provvedere l’olio per la propria 

lampada.. Mentre le stolte si attardava-

no, lo sposo entrò e insieme con lui le 

sagge entrano alle nozze, cioè accedo-

no alla gloria celeste nel momento della 

venuta gloriosa del Signore. Alle stolte, 

che chiedevano che fosse loro aperta la 

porta, lo sposo risponde: Non vi cono-

sco. Esse non erano accorse alla voce 

della tromba che chiamava e per il loro 

ritardo avevano perso il tempo per en-

trare alle nozze. (Ilario di Poitiers, Com-

mento a Matteo, 27, 3- 5). 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

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 Umberto (S. Lucia) 

09 Novembre 

Lunedì 

 

09:00 Non c’è S. Messa  

10 Novembre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

11 Novembre 

Mercoledì 

 

18:00  S. Messa “Festa di S. Martino” (Uzzano Castello)  

12 Novembre 

Giovedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

13 Novembre  

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

14 Novembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  Ferruccio e Vienna/Anna (S. Lucia)  

XXXIII Dom. Ord.  

15 Novembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Alfredo e Adriana (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

11:00 +  S. Messa  Maria (S. Lucia) 
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E’ tanto importante pregare lo Spirito Santo, perché 
ci insegna a portare avanti la famiglia, i bambini, 
perché questi bambini crescano nell’atmosfera della 
Trinità Santa.  
 E’ proprio lo Spirito che li porta avanti. Per que-
sto non dimenticate di invocare spesso lo Spirito 
Santo, tutti i giorni. Potete farlo, per esempio, con 
questa semplice preghiera: “Vieni, Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco 
del tuo amore”. Potete fare questa preghiera per i vostri bambini, oltre che 
naturalmente per voi stessi! 
 Quando fate questa preghiera, sentite la presenza materna della Vergi-

ne Maria. Lei ci insegna a pregare lo Spirito Santo, e a vivere secondo lo 

Spirito, come Gesù. La Madonna, nostra madre, accompagni sempre il cam-

mino dei vostri bambini e delle vostre famiglie. Così sia 


