
Con questa domenica inizia il tempo 

dell' Avvento, tempo dell' attesa, tem-

po soprattutto della speranza. Lo vivia-
mo ogni anno questo tempo, eppure ci 

ritroviamo sempre il cuore appesantito, 

che non cerca nulla di nuovo. Conti-
nuiamo nella nostra vita a disperdere, 

sperperare e scialacquare ogni tipo di 

speranza, accontentandoci di quello 
che siamo e mai di quello che abbiamo. 

Viviamo una società dove scompaiono 

valori, scricchiolano sicurezze e le cer-
tezze sprofondano. I nostri cuori si so-

no appesantiti e in essi non c'è più al-

cuna speranza, o meglio, speriamo sol-
tanto nelle cose che ci possono soddi-

sfare ora e subito, soprattutto in quelle 

che non ci costano fatica e sudore.  
Questo tempo di Avvento invece ci ri-

corda che c'è Qualcuno che è padre e 

nostro redentore. Tra i tanti sconquassi 

che ci costringono ad incassare la testa 

e a chiudere gli occhi, c'è Qualcuno che 

ci invita a sollevare il capo e a scorgere 
l'aurora della salvezza e della liberazio-

ne. C'è qualcuno che ci invita a sperare 

in Lui ed essere pronti alla continua no-

vità e freschezza di un Dio che si fa uno 

di noi. Vegliare, essere vigili e tenere gli 
occhi ben aperti per scoprire e ricono-

scere la sua presenza nelle situazioni 

che viviamo e nelle persone con le quali 
conviviamo. Attenti e svegli per coltiva-

re la speranza della salvezza, per non 

essere condannati a non sperare più.  

 

Il Vangelo fra noi:  “Siate pronti ” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Come vorrei che tu venissi tardi, per avere ancora tempo di annunciare e di portare la tua carità agli altri. 

Come vorrei che tu venissi presto, per conoscere subito, alla fonte, il calore della carità. Come vorrei che 

tu venissi tardi, per poter costruire nell'attesa, un regno di solidarietà, di attenzione ai poveri. Come 

vorrei che tu venissi presto, per essere subito in comunione piena e definitiva con te. Come vorrei che tu 

venissi tardi, per poter purificare nell'ascesi, nella penitenza, nella vita cristiana la mia povera esistenza. 

Come vorrei che tu venissi presto, per essere accolto, peccatore, nella tua infinita misericordia. Come 

vorrei che tu venissi tardi, perché è bello vivere sapendo che tu ci affidi un compito di responsabilità. 

Come vorrei che tu venissi presto, per essere nella gioia piena. Signore, non so quello che voglio, ma di 

una cosa sono certo: il meglio è la tua volontà. Aiutami ad essere pronto a compiere in qualsiasi tempo e 

situazione la tua volontà d'amore per noi, adesso e al tempo della mia morte. Amen. 

29 Novembre 2020 giornalino parrocchiale Volume IV, Numero 1- UZZANO  (PT) 



Pagina 2  Santa Luc ia  2020 Volume IV,  Numero 1  

Padre nostro  

Il nuovo messale romano debutterà nelle chiese italiane il 29 novembre, pri-
ma domenica di Avvento. Si tratta della terza edizione del Messale Romano, 

dopo il Concilio Vaticano II. Le principali variazioni riguardano alcune parti ri-

servate ai fedeli, preghiere e formule proprie del sacerdote. 

"Non abbandonarci alla tentazione" 

Tre le novità introdotte ce n'è una che riguarda un passaggio da sempre og-

getto di dibattito all'interno del Padre Nostro. Che, su sollecitazione del Papa, 

cambia nel punto in cui i fedeli hanno finora invocato Dio con la frase "non in-
durci in tentazione" che lascia il posto a un più corretto "non abbandonarci al-

la tentazione". Francesco è voluto intervenire perché il testo appariva in quel 

punto contrario al senso della preghiera stessa, al volto paterno di Dio. Già 
dalla Pasqua scorsa, in verità, in alcune parrocchie la preghiera veniva recita-

ta nella nuova formulazione. Soltanto dal 29 novembre, tuttavia, diverrà uffi-

ciale per tutti. Non solo. Nella preghiera eucaristica della Riconciliazione, al 
posto di "prese il calice del vino e di nuovo rese grazie" ora c'è "prese il calice 

colmo del frutto della vite". Nel rito della pace invece di "scambiatevi un se-

gno di pace" il sacerdote dirà "scambiatevi il dono della pace". Al momento di 
mostrare all'assemblea il pane e il vino consacrati, il sacerdote dirà: "Ecco l'A-

gnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla 

cena dell'Agnello", invece della "cena del Signore". Infine nei riti di conclusio-

ne è prevista la formula "andate e annunciate il Vangelo del Signore".  

 

"Padre nostro che sei nei cieli 

sia santificato il Tuo nome 

venga il Tuo Regno 

sia fatta la Tua volontà  

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e 

NON ABBANDONARCI ALLA tentazione 

ma liberaci dal male" 
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Marco 12, 28-34: "Un comandamento nuovo...". 

Testo del Vangelo 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i co-

mandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signo-

re; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua men-

te e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è 

altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e se-

condo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 

l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti 

e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal 

regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

Meditazione 

Parla bene lo scriba e attira le simpatie di Gesù che gli conferma di non essere troppo 

lontano dal Regno dei cieli. Possiamo dire  che ha passato l’esame. Ma cosa ha detto di 

giusto lo scriba? Semplicemente ha confermato le parole di Gesù sostenendo la priorità 

del comandamento dell’Amore. Diciamo che Gesù gli ha dato i titoli del tema e lui in poco 

li ha sviluppati, elaborati e realizzati in una sintesi mirabile. Titolo del tema: Ascolta, I-

sraele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore! Svolgimento: è secondo verità, che Egli è 

unico e non vi è altri all’infuori di lui. Secondo titolo del tema: amerai il Signore tuo Dio 

con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 

forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è altro coman-

damento più grande di questi". Svolgimento: amarlo con tutto il cuore, con tutta 

l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli 

olocausti e i sacrifici. Sicuramente questa ultima aggiunta sarà piaciuta tantissimo a Ge-

sù. L’amore non è questione di fare sacrifici, piuttosto di farsi sacrificio. Facile espiare le 

proprie colpe col sacrificio degli animali come si faceva in quei tempi. Ma anche oggi faci-

le buttar una preghiera qua e là, un bacio e un bacetto a qualche statua o un centesimo 

buttato a terra per un povero di turno per mettersi a posto la coscienza. L’amore è ben 

altro. Non è tanto un donare, ma un donarsi. Non è fare sacrifici ma essere sacrificio. 

Quando la mamma vuol far smettere di piangere il bambino, lo mette alla televisione o 

gli da l’pad. Questo è fare sacrifici! Essere un sacrificio per il figlio significa stare con lui, 

giocare con lui, perdere il tempo con lui. Dicevano i padri spirituali: non dai niente se non 

dai tutto! 

Eucarestia e Carità 

Questo ci fa comprendere che non si può celebrare come comunità cristiana l’Eucaristia 

senza preoccuparci anche di praticare la carità o amare il prossimo, perché le due cose 

non sono separabili. Non  possiamo essere una comunità che non sappiamo mettersi a 

servizio, soprattutto di chi è più debole. In un momento di crisi in cui le difficoltà, an-

che economiche, toccano tante persone, è bello vedere quanto la comunità cristiana anzi 

la nostra comunità si è sentita impegnata nell’alleviare questi problemi. 

Meditazione: Amare Dio e il prossimo 



Impegno della settimana... 

I Dom. d’Avvento 

29 Novembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Def. Fam. Baldaccini(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio)  

11:00 +  S. Messa Mario e Remo / Giovanni e Maria (S. Lucia) 

30 Novembre 

Lunedì 

 

09:00 Non c’è S. Messa  

01 Dicembre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

02 Dicembre 

Mercoledì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

03 Dicembre 

Giovedì 

 

09:00 S. Messa + Maura e Alfiero S. Lucia)  

04 Dicembre 

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

05 Dicembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Osvaldo e Angiolina (S. Lucia)  

II Dom. d’Avvento 

06Dicembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Def. Fam. Rosellini (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio)  

11:00 +  S. Messa Gino e Paola (S. Lucia) 
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Altrettanto inseparabili sono Cristo e la Chiesa, 

perché la Chiesa e Maria vanno sempre insieme 

e questo è proprio il mistero della donna nella 

comunità ecclesiale, e non si può capire la sal-

vezza operata da Gesù senza considerare la 

maternità della Chiesa. Separare Gesù dalla 

Chiesa sarebbe voler introdurre una «dicotomia 

assurda. Non è possibile «amare il Cristo, ma 

non la Chiesa, ascoltare il Cristo, ma non la Chiesa, appartenere al 

Cristo, ma al di fuori della Chiesa» (Ibid.) Infatti è proprio la Chiesa, 

la grande famiglia di Dio, che ci porta Cristo. La nostra fede non è u-

na dottrina astratta o una filosofia, ma è la relazione vitale e piena 

con una persona: Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio fattosi uomo, 

morto e risorto per salvarci e vivo in mezzo a noi.  


