
Ascoltando il Vangelo di questa domenica, vien 

voglia di compiacersi e felicitarsi con Cristo per 

il gesto che sta facendo. Finalmente, finalmen-

te Gesù ci insegna a fare piazza pulita di tutte 

le storture e deformazioni che si fanno in no-

me della fede e della carità. Magari riferendosi 

a tariffe per servizi religiosi, matrimoni, fune-

rali, celebrazione di Messe, vendita di meda-

glie, candele e roba varia. "Dio non ha nulla a 

che vedere con i soldi", ha detto Papa France-

sco denunciando la deriva affaristica della 

Chiesa. Ma se ci fermassimo solo a questo a-

vremmo una visione riduttiva e strumentale 

del gesto di Gesù. C'è anche e soprattutto il 

mercanteggiare e il negoziare con il Signore. E 

questo riguarda tutti e ognuno di noi. Venire al 

Tempio per sentirsi a posto in coscienza, a-

scoltare la Messa perchè c'è un preciso co-

mandamento, credere di sistemare le nostre 

cose poco buone con la santa Comunione, 

questo, questo non è altro che mercanteggiare 

con Dio.  Siamo mercanti del tempio se, usciti 

di Chiesa, continuiamo a calunniare, sfruttare, 

derubare il nostro fratello. Siamo mercanti del 

tempio se, usciti di Chiesa, calpestiamo la giu-

stizia, ricerchiamo guadagni, titoli, privilegi 

con inganno e imbrogli. E siamo ancora mer-

canti del tempio se, usciti di Chiesa, non siamo 

capaci di imboccare la strada della pulizia inte-

riore, di onestà, di giustizia, di attenzione al 

prossimo, di rispetto agli altri.  Se non è così, 

vuol dire che si è frequentata la Chiesa sbaglia-

ta, o meglio, non si è neppure entrati in Chiesa. 

E allora, "la Messa è cominciata, andate in pa-

ce", dovremmo dire alla fine di questa celebra-

zione eucaristica. 

 

Il Vangelo fra noi:  “La casa del Padre è casa di preghiera” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Tornare  a Gesù, per incontrare il Dio vivente,  

che non è in un tempio vuoto.  Vive in Gesù, 

Dio della vita. Tornare a Gesù, ascoltare le 

sue parole,  guardare il suo agire, Aprire il 

cuore… Tornare a Gesù per tornare a Dio. 

Conoscere Gesù per conoscere Dio. Vivere 

come Gesù, per essere come Lui testimoni 

del Dio della vita. Amen. 
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Cammino quaresimale per la famiglia 

III SETTIMANA – Dove incontro Dio 

Vivere le relazioni all’interno della famiglia. 

Ognuno di noi nasce e cresce in famiglia e ogni famiglia, per quanto sganghe-

rata possa essere, è il luogo in cui ci si ama, ci si odia, si fa pace. La famiglia, 

attraverso le sue dinamiche affettive e relazionali, è il nido in cui nasci, cresci e 

da cui, quando è il momento, prendi il volo. San Giovanni Paolo 2 scriveva: 

"Colui che dona diventa più generoso" e la donazione serve a "unire gli uomini 

fra di loro in modo più profondo". All'interno della famiglia si possono produrre 

situazioni di conflitto e di difficoltà, Si tratta non tanto di disconoscerle, quanto 

piuttosto cercare di caricarsene il peso sulle spalle, a volte nostro malgrado, 

come fece Simone di Cirene. Così pure l'amore misericordioso dovrebbe espri-

mersi in una testimonianza di accoglienza, valorizzazione, o per lo meno, pa-

ziente convivenza con l'anziano in famiglia, o con l'handicappato, o l'emargina-

to nostro parente. Tutti siamo colpevoli di peccati di omissione verso questi bi-

sognosi. 

 

Impegno: 

Come gesto concreto, questa settimana ogni membro della famiglia potrebbe 

farsi carico della relazione con la persona, o anche più di una, a lui più distante 

della famiglia o quello con cui riconosce di avere un rapporto più difficoltoso e 

metterlo al centro della propria preghiera personale. A questo aggiungere, co-

me nell'esperienza del gioco dell'"Angelo Custode”, azioni e gesti gratuiti verso 

quel familiare, meglio se fatti senza farsi notare, che siano creativi, gentili, 

premurosi e ricchi di attenzione. 

 

Preghiera 

Questa famiglia ti benedice, Signore. Ti benedice perché ci hai fatto incontrare, 

perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci doni gratuita-

mente, ogni giorno, uno scopo per andare oltre le difficoltà, tenendoci la mano. 

Questa famiglia ti benedice, Signore! Ti benedice perché ci doni pazienza, e nel 

dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Que-

sta famiglia ti benedice, Signore! 
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Alcune provocazioni 

“Quale segno ci mostri per fare queste cose?”: la domanda potrebbe appari-
re, a prima vista, una richiesta sincera. Ma non lo è. È significativo notare 
come in Giovanni Gesù venga rifiutato proprio perché compie dei segni 
(11,47). Non mancano i segni di Dio; ma i segni di Dio sono comprensibili 
solo all’interno della logica che li guida: la logica della croce-risurrezione. 

Non raramente ci rivolgiamo a Dio per chiedere un segno della sua presenza 
nei nostri confronti. Fa problema la richiesta di segni o il fatto che questa ri-
chiesta nasconda un volto di Dio che non è il Dio di Gesù? I segni della pre-
senza di Dio ci sono, ma occorre la logica del crocifisso-risorto per coglierli. 

“Quando fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva 
detto questo, e cedettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù”: il ricor-
dare non è solo un richiamare alla memoria, ma un comprendere gli avveni-
menti nel loro significato profondo. E i discepoli comprendono il segno di Ge-
sù alla luce della conclusione (la morte-risurrezione) della sua storia. Così la 
Scrittura illumina la parola di Gesù e la colloca nella prospettiva della giusta 
credibilità; a sua volta la parola di Gesù permette di rileggere la Scrittura 
per coglierne il senso profondo. 

La storia di Gesù – e più ampliamente tutta la vicenda biblica – è consegna-
ta ai credenti affinché sappiano leggerle nella giusta prospettiva trovando in 
esse la “lieta notizia” che attendono. È la “lieta notizia” dell’amore ostinato 
di Gesù; un amore che – secondo la logica mondana – sembra perdente ma 
che, in profondità è vincente. Non domani, ma oggi. 

 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

3Dom. di Quaresima 

07 Marzo 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa è  sospesa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa + Anunziata e Antonio (S. Lucia) 

08 Marzo 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

09 Marzo 

Martedì 

 

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

10 Marzo 

Mercoledì 

 

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

11 Marzo 

Giovedì 

 

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

12 Marzo 

Venerdì 

 

18:00 +  S. Messa  e Via Crucis (S. Lucia) 

Astinenza e digiuno  

13 Marzo 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Roberto / Remo e Mario (S. Lucia) 

4Dom. di Quaresima 

14 Marzo 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 
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La Chiesa ha bisogno della nostra compassione 
soprattutto in questo momento di dolore e sof-
ferenza in tanti Paesi del mondo. Esprimiamo 
insieme la nostra vicinanza spirituale alle comu-
nità ecclesiali, a tutti i cristiani che soffrono di-
scriminazioni e persecuzioni. Dobbiamo lottare 
contro ogni discriminazione! La Chiesa ha biso-

gno della nostra preghiera per loro, perché sia-
no forti nella fede e sappiano reagire al male 
con il bene. E questa nostra preghiera si esten-

de ad ogni uomo e donna che subisce ingiustizia a causa delle sue convin-
zioni religiose. La Chiesa ha bisogno di noi anche affinché siamo uomini di 
pace e facciamo la pace con le nostre opere, i nostri desideri, le nostre 
preghiere 


