
"Gioite, rallegratevi sempre nel Signo-

re, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore 

è vicino". Recita così l'antifona di inizio 

di questa 3 domenica di Avvento.  E' 

un ripetuto invito alla gioia. Il Signore 

ormai è accanto e sta in mezzo a noi. 

Giovanni, nel Vangelo, ce lo indica que-

sto Signore: "Non sono io - dice a chi lo 

interrogava - non sono io il Cristo, sono 

solo la voce che grida nel deserto: pre-

parate la via del Signore. In mezzo a 

voi sta uno che ancora non conoscete". 

E ce lo indica.  Nella celebre pala di al-

tare che sta nel museo di Colmar, in 

Francia, è raffigurato Giovanni Battista 

con un dito indice sproporzionato, teso 

ad indicare il Cristo. Quel dito indice è 

un appello continuo a "guardare" il Cri-

sto, a guardare per riconoscere, a 

guardare per accettare, a guardare per 

identificarsi.  E' il ruolo di ognuno di 

noi, di ogni uomo e donna che ha scel-

to di essere cristiano, è il ruolo del no-

stro "additare" Cristo ai nostri fratelli, 

con la vita, le scelte, il comportamento. 

Soprattutto, come ha fatto Giovanni nel 

Vangelo, non mettersi al centro dell'an-

nuncio, non compiacersi nè predicare se 

stessi, di non sostituirsi al Cristo o di fa-

re spettacolo nel compiere il bene. Esse-

re, cioè, solo segno e strumento.  Esse-

re quel dito che indica solo ed esclusiva-

mente la Persona di Cristo. 

 

Il Vangelo fra noi:  “non sono la luce ” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore della luce, eccoci, siamo accecati dalla tristezza e dallo scoraggiamento. 

Eccoci, siamo ricolmi di orgoglio e di gelosia, con la nostra vendetta che ci sfugge 

di mano, con la nostra falsità che ci imbratta il cuore. 
Eccoci davanti a te, Signore della luce, perché crediamo che assieme a te 

potremo far crollare tutto ciò che ostacola la tua luce. 

Assieme a te, Signore della luce, avremo la gioia di accogliere la Buona Novella, 
di essere attenti agli altri, di perdonare e di condividere, e di parlarti nella 

preghiera! 

Allora si potrà vedere che crediamo in te, allora si potrà vedere la tua luce 
attraverso la nostra vita, e saremo veramente testimoni della tua luce! 
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Atto di affidamento a Santa Lucia 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santa Lucia, donaci occhi nuovi. Spesso crediamo di vedere, e siamo 

ciechi. Accecati dalla superbia, dall'invidia, dall'odio, dalle passioni 

che ci impediscono  di vedere. 

O cara nostra Patrona, apri i nostri occhi sulle povertà, sulla miseria, 
sulle ingiustizie dei nostri giorni e donaci determinazione e coraggio 

di andare contro corrente - se occorre – affinché nessun Lazzaro re-

sti ad attendere invano un tozzo di pane dietro l'uscio di casa del ric-

co. 

Riempi di luce i nostri occhi, perché possiamo "valutare con sapienza 

i beni della terra, nella continua ricerca dei beni del cielo". 

Insegnaci, sul tuo esempio, a condividere i beni con chi è povero e 

disperato. Fa' che nessuno di noi si rassegni ad essere felice da solo. 

O Lucia, cara vergine siracusana, ottienici occhi puri, che sappiano 

vedere nel corpo uno stupendo dono di Dio, sua abitazione, suo 

tempio, degno quindi di grandissimo rispetto e venerazione. Non 

qualcosa da idolatrare o da disprezzare, ma da amare e valorizzare. 
O Lucia, modello di fortezza e di fedeltà, donaci occhi che sappiano 

vedere lontano: oltre la sofferenza che ci affligge, oltre il dolore che 

ci torchia, oltre l'apparente fallimento che ci umilia. 

Occhi levati sempre in alto, da dove ci verrà l'aiuto; occhi purificati 

dal pianto, che è promessa di un raccolto abbondante; occhi pieni di 

stupore davanti alle sorprese che l'amore di Dio ci ha preparato. 

Amen 



Pagina 3  Santa Luc ia  2020  Volume IV,  Numero 3  

Memoria di santa Lucia, vergine e martire, che custodì, finché visse, la lampada accesa 

per andare incontro allo Sposo e, a Siracusa in Sicilia condotta alla morte per Cristo, me-
ritò di accedere con lui alle nozze del cielo e di possedere la luce che non conosce tra-

monto.  Le fonti più antiche e attendibili su Santa Lucia sono gli atti greci e latini degli i-
nizi del V secolo: in particolare, la ricerca scientifica più recente in campo agiografico ha 

riabilitato l’autenticità della “Passio” latina, analizzandone con puntualità il testo e riscon-
trandone l’esattezza terminologica del linguaggio giuridico e la congruenza dei dati stori-

ci. Lucia nacque a Siracusa verso la fine del III secolo, da una nobile famiglia cristiana. 
Sin da fanciulla, si consacrò segretamente a Dio con voto di perpetua verginità, ma – se-

condo le consuetudini dell’epoca – venne promessa in sposa a un pretendente, invaghito 
per la sua straordinaria bellezza. Un giorno Lucia propose alla madre, di nome Eutichia, 

di recarsi insieme a lei in pellegrinaggio nella vicina città di Catania, presso il sepolcro 
dell’illustre vergine martire Sant’Agata, per domandare a Dio la grazia della guarigione 

della stessa Eutichia, da molto tempo gravemente ammalata. Giunte in quel luogo il 5 
febbraio dell’anno 301, pregarono intensamente fino alle lacrime implorando il miracolo. 

Lucia consigliò alla madre di toccare con fede la tomba della santa patrona di Catania, 

confidando nella sua sicura intercessione presso il Signore. Ed ecco, Sant’Agata apparve 
in visione a Lucia dicendole: “Sorella mia Lucia, vergine consacrata a Dio, perché chiedi a 

me ciò che tu stessa puoi ottenere per tua madre? Ecco che, per la tua fede, ella è già 
guarita! E come per me è beneficata la città di Catania, così per te sarà onorata la città di 

Siracusa”. Subito dopo la visione, Eutichia constatò l’effettiva avvenuta guarigione mira-
colosa, e Lucia decise di rivelare alla madre il proprio desiderio di donare tutta la propria 

vita a Dio, rinunciando a uno sposo terreno ed elargendo tutte le proprie ricchezze ai po-
veri, per amore di Cristo. Così Lucia da ricca che era si fece povera, e per circa tre anni si 

dedicò senza interruzione alle opere di misericordia d’ogni genere, a vantaggio dei pove-
ri, degli orfani, delle vedove, degli infermi e dei ministri della Chiesa di Dio. Ma colui che 

l’aveva pretesa come sposa, si vendicò del rifiuto denunciando Lucia al locale tribunale 
dell’impero romano, con l’accusa che ella fosse “cristianissima” (sic), poiché infieriva la 

crudele persecuzione anti-cristiana dell’imperatore Diocleziano. Arrestata, rifiutò con co-
raggiosa fermezza di sacrificare agli déi pagani, e quindi venne processata dal magistrato 

Pascasio. Ella rispose senza timore, quasi esclusivamente citando la Sacra Scrittura. Il te-

sto dell’interrogatorio è un vero capolavoro di ricorso alla parola biblica. Per giustificare la 
propria obiezione di coscienza contro l’ordine di sacrificare agli déi, Lucia citò l’epistola 

dell’apostolo Giacomo: “Sacrificio puro presso Dio è soccorrere i poveri, gli orfani e le ve-
dove. Per tre anni ho offerto tutto al mio Dio. Ora non ho più nulla, e offro me stessa”. 

Per testimoniare la sua serena fortezza dinanzi al magistrato, citò l’evangelista Matteo: 
“Sono la serva del Dio eterno, il quale ha detto: quando sarete trascinati dai giudici, non 

preoccupatevi di cosa dire, perché non sarete voi a parlare, ma parlerà in voi lo Spirito 
Santo”. Per confermare il sostegno da lei trovato nello Spirito Santo, citò la seconda let-

tera di Paolo ai corinzi: “Coloro che vivono in santità e castità sono tempio di Dio e lo 
Spirito Santo abita in essi”. Per affermare che era la potenza di Dio a proteggerla dalle 

minacce di violenza che la circondavano, citò il salmista: “Mille cadranno al tuo fianco e 
diecimila alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire”. Rimasta miracolosamente illesa da 

crudeli supplizi, profetizzò l’imminente fine delle persecuzioni di Diocleziano e la pace per 
la Chiesa, dopo di che morì con un colpo di spada in gola e venne devotamente sepolta 

nelle grandi catacombe cristiane della sua Siracusa. Era il 13 dicembre dell’anno 304. Da 

allora, il suo culto si diffuse ben presto in tutta la Chiesa, e ancora oggi Santa Lucia è 
certamente tra i santi più popolari, più amati e più venerati nel mondo.  

Meditazione: Martirio di Santa Lucia   



Impegno della settimana... 

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) 

14 Novembre 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

15 Dicembre 

Martedì 

 

18:00 +  S. Messa  e Novena di natale (S. Lucia) 

16 Dicembre 

Mercoledì 

 

18:00 +  S. Messa  e Novena di natale (S. Lucia) 

17 Dicembre 

Giovedì 

 

18:00 +  S. Messa  e Novena di natale (S. Lucia) 

18 Dicembre 

Venerdì 

 

18:00 +  S. Messa  e Novena di natale (S. Lucia) 

19 Dicembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  e Novena di natale (S. Lucia) 

IV  Dom. d’Avvento 

20 Dicembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Francesco e Maria (S. Lucia) 

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

11:00 +  S. Messa  Vittoria e Alfriero(S. Lucia) 
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Ciò che invece Cristo combatte e sconfigge è il mali-
gno, che semina zizzania tra uomo e uomo, tra popolo 
e popolo; che genera esclusione a causa dell’idolatria 
del denaro; che semina il veleno del nulla nei cuori dei 
giovani. Questo sì, Gesù Cristo lo ha combattuto e lo 
ha vinto con il suo Sacrificio d’amore. E se rimaniamo 

in Lui, nel suo amore, anche noi, come i Martiri, pos-
siamo vivere e testimoniare la sua vittoria. Con questa 
fede abbiamo pregato, e anche ora preghiamo affinché 
tutti i figli della terra coreana, che patiscono le conse-
guenze di guerre e divisioni, possano compiere un 
cammino di fraternità e di riconciliazione. 


