
"Uomini di Galilea, perché state guardando il 

cielo? Questo Gesù che è stato assunto in cielo 

tornerà un giorno allo stesso modo" - Così ab-

biamo ascoltato nella prima lettura di questa 

festa che chiamiamo Ascensione per indicare 

la gloria e non una lontananza. Da quel gior-

no, il rapporto con Cristo avviene in modi e 

con mezzi diversi dal vedere, udire, toccare.. 

Questo non vuol dire che Lui non c'è più. La 

sua è una presenza nuova, ma non meno rea-

le. E il Vangelo ci dice: "andate in tutto il mon-

do e testimoniate il Vangelo ad ogni creatura". 

Allora, il cielo sono gli altri, il cielo sono i no-

stri fratelli, e ogni mano che si apre verso di 

loro è una mano che tocca il cielo. E' su que-

sta strada che noi incontriamo Gesù, e non 

"guardando il cielo". Per trovare Dio bisogna 

cercare le persone e proprio in queste persone 

servo e amo Dio, qualsiasi esse siano e nella 

mia testimonianza rendo visibile e manifesta 

l'immagine di Cristo. Ognuno di noi è chiamato 

dal Signore ad andare verso coloro che cerca-

no la pace e la riconciliazione, a coloro che 

soffrono, a chi conosce la fame e la sete, a chi 

è privato dei diritti e della dignità, a coloro che 

amano la giustizia, che seminano la speranza 

e che condividono i frutti della Provvidenza. Do-

nare e condividere, senza renderci schiavi delle 

cose, del successo e delle persone. Operare 

perché scompaiano le discriminazioni, i razzi-

smi, i ghetti, i privilegi. Eliminare tutto ciò che 

non rende migliore il cuore dell'uomo e non 

promuove verità e giustizia. Cristo, asceso al 

cielo, è e rimane sempre con noi, nel volto e 

nel cuore dei nostri fratelli 

Il Vangelo fra noi:  “sono sempre con voi” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Annunciamo la Buona Novella di Gesù quando ci mettiamo 

fedelmente dietro a Lui e la nostra vita rende così testimonianza del 

Regno che Dio apre a tutti. Annunciamo la Buona Novella di Gesù 

quando ci impegniamo per la difesa della vita, quando lottiamo per 

la giustizia, quando edifichiamo la pace e la concordia, quando ci 

ribelliamo di fronte all'ingiustizia e cerchiamo di portare anche il 

nostro piccolo granello di sabbia perché il mondo cambi. Annunciamo 

la Buona Novella di Gesù quando ci animiamo a collaborare con gli 

altri, quando cominciamo a condividere, quando cresciamo insieme, 

quando superiamo le differenze e troviamo il coraggio di vivere 

come una comunità che cammina dietro a Gesù. 
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Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali  

Il messaggio del Papa per la Giornata  di quest’anno ci invita a riflettere sul deli-
cato, ma fondamentale rapporto tra silenzio e parola, “due momenti della comuni-

cazione che devono equilibrarsi, succedersi e integrarsi per ottenere un autentico 

dialogo e una profonda vicinanza tra le persone...“.  Più che le parole, oggi è forse 
però il silenzio spesso a mancare. Nella società e nella cultura dei media “il silen-

zio diventa ancor più essenziale per discernere ciò che è importante da ciò che è 
inutile o accessorio. Solo una profonda riflessione ci aiuta a scoprire la relazione 

esistente tra avvenimenti che a prima vista sembrano slegati tra loro, a valutare, 

ad analizzare i messaggi; e ciò fa sì che si possano condividere opinioni ponderate 
e pertinenti, dando vita ad un’autentica conoscenza condivisa...”. 

Una parola sintetizza l’atteggiamento di 

Maria: azione.  

Maria si mise in viaggio e «andò in fret-
ta…» (cfr Lc 1,39): nonostante le diffi-
coltà, le critiche che avrà ricevuto per 
la sua decisione di partire, non si ferma 
davanti a niente. E qui parte “in fretta”. 
Nella preghiera, davanti a Dio che par-
la, nel riflettere e meditare sui fatti del-
la sua vita, Maria non ha fretta, non si 
lascia prendere dal momento, non si la-
scia trascinare dagli eventi. Ma quando 
ha chiaro che cosa Dio le chiede, ciò 

che deve fare, non indugia, non ritarda, ma va “in fretta”. Sant’Ambrogio 
commenta: “la grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze”. L’agire di 
Maria è una conseguenza della sua obbedienza alle parole dell’Angelo, ma 
unita alla carità: va da Elisabetta per rendersi utile; e in questo uscire dalla 
sua casa, da se stessa, per amore, porta quanto ha di più prezioso: Gesù; 

porta il Figlio. 

A volte, anche noi ci fermiamo all’ascolto, alla riflessione su ciò che do-
vremmo fare, forse abbiamo anche chiara la decisione che dobbiamo pren-
dere, ma non facciamo il passaggio all’azione. E soprattutto non mettiamo 
in gioco noi stessi muovendoci “in fretta” verso gli altri per portare loro il 
nostro aiuto, la nostra comprensione, la nostra carità; per portare anche 
noi, come Maria, ciò che abbiamo di più prezioso e che abbiamo ricevuto, 
Gesù e il suo Vangelo, con la parola e soprattutto con la testimonianza 
concreta del nostro agire. Maria, la donna dell’ascolto, della decisione, 

dell’azione. 

Papa Francesco 
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A Maria,  

donna della comunione “ecclesiale” 

Madre del Redentore, esultanti ti proclamiamo 

beata. Dio Padre ti ha scelta prima della crea-

zione del mondo per attuare il suo provviden-

ziale  disegno di salvezza. Tu hai creduto al 

suo amore e obbedito alla sua parola. Il Figlio 

di Dio ti ha voluta sua Madre, quando si fece 

uomo per salvare l’uomo. Tu l’hai accolto con 

pronta obbedienza e cuore indiviso. Lo Spirito 

Santo ti ha amata come sua mistica sposa e ti 

ha colmata di doni singolari. Tu ti sei lasciata 

docilmente plasmare  dalla sua azione nasco-

sta e potente. Alla vigilia del terzo Millennio cristiano, a te affidiamo la Chiesa, che ti 

riconosce e ti invoca come Madre. Tu, che sulla terra l’hai preceduta nella peregrina-

zione della fede, confortala nelle difficoltà e nelle prove,  e fa’ che nel mondo sia sem-

pre più efficacemente segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tut-

to il genere umano. A te, Madre degli uomini e delle nazioni, fiduciosi affidiamo 

l’umanità intera con i suoi timori e le sue speranze. Non lasciarle mancare la luce del-

la vera sapienza. Guidala nella ricerca della libertà e della giustizia per tutti. Indirizza 

i suoi passi sulle vie della pace. Fa’ che tutti incontrino Cristo, via, verità e vita. So-

stieni, o Vergine Maria, il nostro cammino di fede e ottienici la grazia della salvezza 

eterna. O clemente, o pia, o dolce Madre di Dio e Madre nostra, Maria! 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Ascensione  

del Signore  

16 Maggio 

08:30 + S. Messa Raimondo e Mazzarena (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello) 

11:00 + S. Messa Tania, Mario, Benedetta e Azelio (S. Lucia) 

17 Maggio 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

18 Maggio 

Martedì 

 

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

19 Maggio 

Mercoledì 

 

09:00 +  Leonardo (S. Lucia) 

20 Maggio 

Giovedì 

 

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

21 Maggio  

Venerdì 

 

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

22 Maggio 

Sabato 

prefestiva 

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

Pentecoste  

23 Maggio 

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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Gesù promette di dare ristoro a tutti, ma ci fa 
anche un invito, che è come un comandamento: 
«Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 
11,29).  Il “giogo” del Signore consiste nel cari-
carsi del peso degli altri con amore fraterno. U-

na volta ricevuto il ristoro e il conforto di Cristo, 
siamo chiamati a nostra volta a diventare risto-
ro e conforto per i fratelli, con atteggiamento 
mite e umile, ad imitazione del Maestro.  La mi-

tezza e l’umiltà del cuore ci aiutano non solo a farci carico del peso degli 
altri, ma anche a non pesare su di loro con le nostre vedute personali, i 
nostri giudizi, le nostre critiche o la nostra indifferenza. 


