
Se il Vangelo di Marco fosse un grande 

concerto rock, potremmo dire che la 

sua opera inizia con un assolo a voce 
scoperta, senza alcun accompagna-

mento strumentale.  

E' lo stesso Giovanni Battista che parla 
di sé usando questo termine: «io sono 

voce». Incarnando quel messaggero 

che il profeta Isaia tanto tempo prima 
aveva descritto, si lascia guidare dallo 

Spirito nel deserto e alza la sua voce 

fino a risultare un “grido” di invito alla 
conversione. Curiosa la scelta del de-

serto, perché noi andremmo in un luo-

go già super‐affollato per portare un 
annuncio che tutti devono sentire. In-

vece la voce di Giovanni risuona po-

tente dove apparentemente nessuno 
la sente: il suo è un richiamo ad uscire 

dal nostro quotidiano rumore, per en-

trare in una dimensione differente, as-
sistere ad un “concerto” mai suonato 

finora! L’evangelista Marco, infatti, ha 

messo subito in chiaro che questa mu-
sica è la “buona notizia” di Gesù, Figlio 

di Dio, e Giovanni non ha paura di 

“tirare fuori” tutta la sua voce per fare 

in modo che la gente accorra, che pos-

sa prepararsi all’incontro con Gesù, ad 
ascoltare Colui che è il Verbo (la Parola 

di Dio) fatto carne. 

 

Il Vangelo fra noi:  “Voce nel deserto ” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Trasmettere...Annunciare...Portare una notizia... Mostrare i segni...  
Ecco il ruolo del messaggero.  

Proprio Gesùche vive in mezzo agli uomini è la LUCE venuta nel mondo.  

Il messaggero della LUCE: dice chi è la LUCE, riconosce i luoghi in cui questa LUCE è 

presente, lascia tracce di LUCE...  

Anche i cristiani sono «MESSAGGERI DI LUCE»: annunciano continuamentecon le parole 

e con le opere che ogni uomo è casa di Dio. Sanno che ad ognuno Dio dona la forza per 
cambiare il proprio cuore...  

Anche oggi Gesù, il Cristo, è una LUCE di pace e di perdono per tutto il mondo.  È una 

LUCE di vita e di gioia per ogni uomo.È una LUCE di...  
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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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Oggi ricorre non la memoria di un Santo: ma la solennità più alta 

e più preziosa di Colei che dei Santi è chiamata Regina. L'Imma-
colata Concezione di Maria è stata proclamata nel 1854, dal Papa 

Pio IX. Ma la storia della devozione per Maria Immacolata è molto 
più antica. Precede di secoli, anzi di millenni, la proclamazione del 

dogma che come sempre non ha introdotto una novità, ma ha 
semplicemente coronato una lunghissima tradizione. 

Già i Padri della Chiesa d'Oriente, nell'esaltare la Madre di Dio, a-
vevano avuto espressioni che la ponevano al di sopra del peccato 

originale. L'avevano chiamata: " Intemerata, incolpata, bellezza 
dell'innocenza, più pura degli Angioli, giglio purissimo, germe non

- avvelenato, nube più splendida del sole, immacolata ". In Occi-
dente, però, la teoria dell'immacolatezza trovò una forte resisten-

za, non per avversione alla Madonna, che restava la più sublime 
delle creature, ma per mantenere salda la dottrina della Reden-

zione, operata soltanto in virtù del sacrificio di Gesù. Se Maria 

fosse stata immacolata, se cioè fosse stata concepita da Dio al di 
fuori della legge dei peccato originale, comune a tutti i figli di Eva, 

ella non avrebbe avuto bisogno della Redenzione, e questa dun-
que non si poteva più dire universale. L'eccezione, in questo caso, non confermava la re-

gola, ma la distruggeva. Il francescano Giovanni Duns, detto Scoto perché nativo della 
Scozia, e chiamato il " Dottor Sottile ", riuscì a superare questo scoglio dottrinale con una 

sottile ma convincente distinzione. Anche la Madonna era stata redenta da Gesù, ma con 
una Redenzione preventiva, prima e fuori del tempo. Ella fu preservata dal peccato origi-

nale in previsione dei meriti del suo figlio divino. Ciò conveniva, era possibile, e dunque 
fu fatto. Giovanni Duns Scoto morì sui primi del '300. Dopo di lui, la dottrina dell'Imma-

colata fece grandi progressi, e la sua devozione si diffuse sempre di più. Dal 1476, la fe-
sta della Concezione di Maria venne introdotta nel Calendario romano. Sulle piazze d'Ita-

lia, predicatori celebri tessevano le lodi della Vergine immacolata: tra questi, San Leonar-
do da Porto Maurizio e San Bernardino da Siena, che con la sua voce arguta e commossa 

diceva ai Senesi: " Or mi di’ : che diremo noi del cognoscimento di Maria essendo ripiena 

di Spirito Santo, essendo nata senza alcun peccato, e così sempre mantenendosi netta e 
pura, servendo sempre a Dio? ". Nel 1830, la Vergine apparve a Santa Caterina Labouré, 

la quale diffuse poi una " medaglia miracolosa " con l'immagine dell'Immacolata, cioè del-
la " concepita senza peccato ". Questa medaglia suscitò un'intensa devozione, e molti Ve-

scovi chiesero a Roma la definizione di quel dogma che ormai era nel cuore di quasi tutti i 
cristiani. Così, l'8 dicembre 1854, Pio IX proclamava la " donna vestita di sole " esente 

dal peccato originale, tutta pura, cioè Immacolata. Fu un atto di grande fede e di estremo 
coraggio, che suscitò gioia tra i fedeli della Madonna, e indignazione tra i nemici del Cri-

stianesimo, perché il dogma dell'Immacolata era una diretta smentita dei naturalisti e dei 
materialisti. Ma quattro anni dopo, le apparizioni di Lourdes apparvero una prodigiosa 

conferma del dogma che aveva proclamato la Vergine " tutta bella ", " piena di grazia " e 
priva di ogni macchia del peccato originale. Una conferma che sembrò un ringraziamento, 

per l'abbondanza di grazie che dal cuore dell'Immacolata piovvero sull'umanità. E dalla 
devozione per l'Immacolata ottenne immediata diffusione, in Italia, il nome femminile di 

Concetta, in Spagna quello di Concepción: un nome che ripete l'attributo più alto di Ma-

ria, " sine labe originali concepta ", cioè concepita senza macchia di peccato, e, perciò, 
Immacolata.  

Meditazione: IMMACOLATA CONCEZIONE.  



Impegno della settimana... 

II Dom. d’Avvento 

06 Dicembre 

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) 

07 Novembre 

Lunedì 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Moreno e Giuliana (S. Lucia)  

08 Dicembre 

Martedì 

Immacolata concezione della BVM 

08:30 + S. Messa Lino, Rosina, Daniela/Laura e Enrico (S. Lucia) 

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

11:00 +  S. Messa  Mauro e Nara S. Lucia 

09 Dicembre 

Mercoledì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

10 Dicembre 

Giovedì 

 

09:00 S. Messa  S. Lucia)  

11 Dicembre 

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

12 Dicembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Umberto, Angela/Sandrina Lelio(S. Lucia)  

III Dom. d’Avvento 

13Dicembre 

Domenica 

Festa di S. Lucia 

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

10:00 + S. Messa Giuliana (S. Lucia) 

11:00 +  S. Messa Solenne con il Vescovo (S. Lucia) 
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Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù e co-
me Gesù, facendo della nostra vita un dono generoso, 
nella famiglia, nel lavoro, nel servizio alla Chiesa, nelle 
opere di misericordia. Tuttavia, tale consacrazione è vis-

suta in modo particolare dai religiosi, dai monaci, dai lai-
ci consacrati, che con la professione dei voti apparten-
gono a Dio in modo pieno ed esclusivo. Questa apparte-
nenza al Signore permette a quanti la vivono in modo 
autentico di offrire una testimonianza speciale al Vange-

lo del Regno 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. 


