
Presso le acque del Giordano, ci dice il 

Vangelo, Giovanni battezzava.  Il popolo 

era in attesa del Messia e con il battesimo 

manifestava la volontà di iniziare un cam-

mino di conversione sotto la guida del Bat-

tista per accogliere degnamente il Messia 

che stava per venire. Chi si presenta a 

Giovanni riconosceva di essere peccatore, 

bisognoso del perdono e della purificazione 

di Dio. E in coda a tutta questa gente si 

presenta Gesù. Suscitò stupore, anche 

nello stesso Giovanni, ma a Cristo, Dio, 

non bastava farsi uomo con l'incarnazione. 

Ha voluto farsi fratello dei peccatori, assu-

mendo su di se la nostra realtà umana con 

tutte le sue conseguenze. Il volersi battez-

zare manifesta la sua scelta di essere uno 

di noi e uno con noi, presente e solidale, 

partecipe in tutto con la nostra vita. Le ac-

que del Giordano sono il luogo dove Dio e 

l'uomo si incontrano, e il punto di incontro 

è proprio Lui, il Cristo. "Tu sei il mio Figlio 

prediletto". Colui che si è identificato con i 

fratelli peccatori, il Padre lo riconosce co-

me figlio, donando lo Spirito Santo. Questa 

suggestiva e stupenda scena raccontata da 

Marco, rimanga nei nostri cuori per solleci-

tarsi a fare sempre delle scelte da battezza-

ti, da figli di Dio e fratelli tra noi. 

 

Il Vangelo fra noi:  “Battesimo del Signore” 

Preghiera: “O Gesù, sole di giustizia” 

Unità Pastorale  

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

il perché  

O Padre Santo, tu, per mezzo di Gesù, mi hai rigenerato 
a vita nuova nell'acqua e nello Spirito Santo. Concedimi, 

ti prego, mio Signore, la completa remissione dei 
peccati e il dono dello Spirito, per la vita eterna. O 

Gesù, sole di giustizia, rivestimi di te, perché io possa 
vivere sempre secondo la tua volontà. O Gesù, luce 

senza tramonto, accendi in me la lampada ardente del 
tuo amore infinito. Aiutami, Signore mio e Dio mio, a 

custodire in modo irreprensibile la veste candida del mio 

battesimo. Così, quando mi chiamerai a te,  avrò in 
dono la gioia senza fine della vita eterna e l'incanto 

divino del tuo volto. 

10 Gennaio 2021 giornalino parrocchiale Volume IV, N. 7 - UZZANO  (PT) 



Pagina 2  Santa Luc ia  2021 Volume IV,  Numero 7  

Qual è il modo giusto di prendere la Comunione in mano?  

 1. La Comunione in mano, tanto 
quanto la Comunione in bocca, deve 

manifestare il rispetto nei confronti 

della presenza reale di Cristo 
nell’Eucaristia. Per questo bisognerà 

insistere, come facevano i Padri della 

Chiesa, sulla nobiltà dei gesti dei fede-

li. I neobattezzati della fine del IV se-

colo ricevevano la regola di stendere 

entrambe le mani facendo “con la sini-
stra un trono per la destra, perché era 

questa che doveva ricevere il Re” (V 

Catechesi Mistagogica, n. 21; San Gio-
vanni Crisostomo, Omelia 47). 

2. Seguendo ancora i Padri, si dovrà 

insistere sull’“Amen” che il fedele dice 
in risposta alle parole del ministro: “Il 

Corpo di Cristo”. Questo “Amen” 

dev’essere l’affermazione della fede: 
“Quando chiedete la Comunione, il sa-

cerdote dice: ‘Il Corpo di Cristo’, e voi 

dite: ‘Amen’, ‘è proprio così’; ciò che la lingua confessa, l’affetto lo conser-

vi” (Sant’Ambrogio, De Sacramentis, 4, 25). 

3. Il fedele che riceve l’Eucaristia in mano la porterà alla bocca prima di torna-

re al suo posto; si allontanerà appena, sempre rivolto verso l’altare, per per-

mettere al fedele successivo di avvicinarsi. 

4. È dalla Chiesa che il fedele riceve l’Eucaristia, che è la Comunione con il Cor-

po di Cristo e con la Chiesa. Ecco perché il fedele non deve prendere egli stes-
so la particola da un vassoio o da un cesto, come farebbe se si trattasse di pa-

ne comune o anche di pane benedetto, ma stende le mani per ricevere la parti-

cola dal ministro della Comunione. 

5. Si raccomanderà a tutti, soprattutto ai bambini, la pulizia delle mani, per ri-

spetto nei confronti dell’Eucaristia. 

6. Sarà necessario in precedenza amministrare ai fedeli una catechesi sul rito, 

insistendo sui sentimenti di adorazione e sull’atteggiamento di rispetto che si 

richiede (cfr. Dominicæ Cœnæ, n. 11). Si raccomanderà loro di fare attenzione 
affinché non si perdano frammenti di pane consacrato (cfr. Congregazione per 

la Dottrina della Fede, 2 maggio 1972, Prot. n. 89/71, in Notitiæ 1972, p. 227) 

[2]. 

7. I fedeli non saranno mai obbligati ad adottare la pratica della Comunione 

nella mano; al contrario, resteranno pienamente liberi di comunicarsi in un 

modo o nell’altro. 
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Cosa vuol dire: essere cristiani oggi? Certamente vuol dire molte cose. Porto nel cuore la 

testimnianza di un giovane, Antonio, che in questi giorni è stato chiamato all'eternità, alla 

sola età di 18 Anni. Tra le tante cose belle della sua vita c'è il segno della sua catenina al 

collo con l'immagine di Gesù e di Maria, dono della mamma quando era ancora piccolo. 

Antonio ha sempre portato questa catenina, anche quando faceva sport o nuoto. Un gior-

no l'istruttore gli disse, per paura che la perdesse, di toglierla; lui rispose: “neanche per 

sogno”. Una catenina, un segno del suo essere un cristiano felice, che mai ha avuto timo-

re di portarla e mostrarla anche da grande a tutti gli amici... Ma soprattutto la sua testi-

monianza cristiana è stata un amore grande alla vita, al Signore, un gioire delle cose bel-

le della natura, nella quale si immergeva con tutto se stesso, la gioia della bontà espres-

sa a tutti, in casa, con gli amici, a scuola, in vacanza. Noi sappiamo che si diventa cristia-

ni col battesimo e con l'educazione alla fede. In questa domenica celebriamo il battesimo 

di Gesù al Giordano. E' una grande manifestazione: la manifestazione dell'umiltà del Fi-

glio di Dio che si mette in fila con i peccatori, la manifestazione, in questa umiltà, della 

grandezza e dell'infinito amore di Dio, che al Giordano si fa conoscere e si manifesta co-

me Padre, Figlio e Spirito Santo, Trinità di luce, di potenza, di amore. E' il figlio di Dio che 

si presenta al battesimo di Giovanni, su di Lui scende lo Spirito Santo sotto forma di co-

lomba, il Padre fa udire la sua voce: “questo è il mio figlio l'eletto, ascoltatelo”.C'è da 

parte nostra l'adorazione e la contemplazione della Trinità di Dio, c'è l'adorazione del fi-

glio di Dio, uomo come tutti, Salvatore di tutti. È questa un'occasione per ripensare il no-

stro battesimo e rinnovarne la grazia di Dio, perché ogni giorno siamo sempre più battez-

zati, cresciamo nella fede, nell'amore del signore e nell'amore fratelli. Noi siamo stati 

battezzati nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Nel cuore di ogni bambino o 

di ogni giovane che viene battezzato entra la presenza di Dio trinità. Possiamo dire: noi 

nella Trinità, la Trinità in noi. C'è una bella preghiera di San Sergio di Russia, circa del 

1300, che potremmo intitolare il proprio: “la Trinità e la vita di noi battezzati...” “Dio il 

Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo! Immenso il Padre, immensi il Figlio, immenso lo 

Spirito Santo! Uno il Padre, uno il Figlio, uno lo Spirito Santo! Nella Trinità indivisibile o-

gni persona divina è la potenza, la sapienza, l'amore. Ogni persona è la divinità, unica 

immensa! Tutto l'immensità! L'unità che tutto trascende! Lo Spirito Santo è il dono che 

dall'abisso si effonde e penetra tutto e riempie di sé tutte le cose, di sè, indivisibile e uno 

e tutto in luce trasforma. Illuminato dallo Spirito Santo, battezzato dal fuoco, chiunque tu 

sia: uomo, donna, piccolo o grande, aergine, monaco, sacerdote... Tu sei trono di Dio, sei 

la dimora, sei lo strumento, sei la luce della Trinità! Tu sei Dio! Sei Dio, Dio, Dio! Dio nel 

Padre, Dio nel Figlio, Dio nello Spirito Santo: sei Dio, Dio, Dio!” Col battesimo abbiamo 

ricevuto la grazia che è la presenza di Dio, abbiamo ricevuto la vita nuova, che è nuova 

perché è la vita nell'amore: tutti siamo figli, tutti siamo fratelli... Questa è la bellezza, la 

grazia, la fortuna, di essere cristiani. 

Meditazione : “essere cristiani oggi”. 



Impegno della settimana... 

Batt.mo del Signore 

10 Gennaio  

Domenica 

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

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Piera (S. Lucia) 

11 Gennaio  

Lunedì 

 

09:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 

12 Gennaio  

Martedì 

 

09:00 +  S. Messa +Umberto  (S. Lucia) 

13 Gennaio  

Mercoledì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

 

14 Gennaio  

Giovedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

15 Gennaio  

Venerdì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

17 Gennaio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  (S. Lucia) 

II Domenica Ord. 

18 Gennaio  

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa Elvira,Alfonso, Antonio e Venerio  (S. Lucia) 
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Nella festa dell’Epifania sentiamo accanto a noi i Magi. Il loro 

esempio ci aiuta ad alzare lo sguardo verso la stella e a seguire 
i grandi desideri del nostro cuore. Ci insegnano a non acconten-

tarci di una vita mediocre, del “piccolo cabotaggio”, ma a la-
sciarci sempre affascinare da ciò che è buono, vero, bello… da 

Dio, che tutto questo lo è in modo sempre più grande! E ci in-
segnano a non lasciarci ingannare dalle apparenze, da ciò che 

per il mondo è grande, sapiente, potente. Non bisogna fermarsi 
lì. E’ necessario custodire la fede. In questo tempo è tanto im-

portante questo: custodire la fede. Bisogna andare oltre, oltre il 
buio, oltre il fascino delle Sirene, oltre la mondanità, oltre tante 

modernità che oggi ci sono, andare verso Betlemme, là dove, nella semplicità di una casa 
di periferia, tra una mamma e un papà pieni d’amore e di fede, risplende il Sole sorto 

dall’alto, il Re dell’universo. Sull’esempio dei Magi, con le nostre piccole luci, cerchiamo la 
Luce e custodiamo la fede. 


