
«Il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo». Con queste parole il Si-

gnore rivela il vero significato del dono 

della propria vita per tutti gli uomini. Es-
se ci mostrano anche l'intima compassio-

ne che Egli ha per ogni persona. In effet-
ti, tante volte i Vangeli ci riportano i sen-

timenti di Gesù nei confronti degli uomi-

ni, in special modo dei sofferenti e dei 
peccatori. Ogni Celebrazione eucaristica 

attualizza sacramentalmente il dono che 
Gesù ha fatto della propria vita sulla 

Croce per noi e per il mondo intero. Al 

tempo stesso, nell'Eucaristia Gesù fa di 
noi testimoni della compassione di Dio 

per ogni fratello e sorella. Nasce così in-
torno al Mistero eucaristico il servizio 

della carità nei confronti del prossimo, 
che «consiste appunto nel fatto che io 

amo, in Dio e con Dio, anche la persona 

che non gradisco o neanche conosco. 
Questo può realizzarsi solo a partire 

dall'intimo incontro con Dio, un incontro 
che è diventato comunione di volontà ar-

rivando fino a toccare il sentimento. Allo-

ra imparo a guardare quest'altra persona 
non più soltanto con i miei occhi e con i 

miei sentimenti, ma secondo la prospetti-
va di Gesù Cristo». In tal modo riconosco, 

nelle persone che avvicino, fratelli e so-

relle per i quali il Signore ha dato la sua 
vita amandoli «fino alla fine». Di conse-

guenza, le nostre comunità, quando cele-
brano l'Eucaristia, devono prendere sem-

pre più coscienza che il sacrificio di Cristo 

è per tutti e pertanto l'Eucaristia spinge 
ogni credente in Lui a farsi «pane spezza-

to» per gli altri, e dunque ad impegnarsi 
per un mondo più giusto e fraterno. Dav-

vero la vocazione di ciascuno di noi è 

quella di essere, insieme a Gesù, pane 
spezzato per la vita del mondo. 

Il Vangelo fra noi:  “Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue.” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore Gesù, Eucarestia, che sei stato la fondamentale 
ragione di vita per Suor Maria Laura, Figlia della croce, 

rendici capaci di vivere, come lei, il quotidiano, con 
freschezza, impegno, dedizione gioiosa. Fa’ che amiamo la 

vita nelle sorelle e fratelli più piccoli e più poveri; e 
testimoniamo l’amore cristiano nel perdono magnanimo e 

totale, come Suor Maria Laura ha eroicamente attestato. Ti 
supplichiamo, Signore della storia e dei cuori, aiutaci con 

l’intercessione di Maria Santissima a riconoscere la tua 
azione d’amore nella vita di Suor Maria Laura; e fa’ che la 
Chiesa ce la ridoni santa tra i santi, compagna di cammino, 

efficace e educatrice nell’amore. Amen 
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Auguri dei Catechisti ai Bambini della 1° Com. e ai ragazzi della cresima 

 Carissimi, siamo arrivati al grande giorno del primo incon-

tro con Gesù eucaristia. 

Mascherine, quarantene, zona rossa, non vi hanno impedi-

to di raggiungere la preparazione necessaria per accogliere 
Gesù nel vostro cuore. Durante il giorno di ritiro ho notato 

la vostra trepidazione per la prima confessione, seguita da 
una grande gioia. Vi faccio l’augurio che ogni volta che fa-

rete la comunione sentiate dentro di voi l’emozione 
dell’incontro con Lui. E un grazie di cuore anche alle vostre 

famiglie, che vi hanno sostenuti durante questo cammino. 

  Guido  

 

 

Carissimi ragazze e ragazzi, 

        ci siamo! Siamo giunti al tanto atteso giorno della Cresima. Con questo sacramento 

confermate le promesse fatte dai vostri genitori il giorno del Battesimo, che insieme ai padri-

ni e alle madrine hanno professato il Credo e si sono impegnati ad educarvi nella fede. 

Durante questo cammino insieme, alcuni di voi mi hanno seguito fin dall’inizio, altri si sono 

alternati nel corso degli anni, tante cose abbiamo fatto insieme, a volte con difficoltà, spesso 

con entusiasmo; sappiate che nel mio cuore avete tutti un posto speciale e quello che ho cer-

cato di trasmettere spero sia un piccolo seme che darà molto frutto.  

Un ringraziamento speciale anche a tutti i genitori che mi hanno aiutato mostrandosi sempre 

disponibili, soprattutto in questi mesi particolarmente difficili. 

 Ricordatevi che la Cresima non è un punto di arrivo ma di partenza, il vostro impegno 

all’interno della Chiesa continua, quindi il mio non è un addio ma un arrivederci.  

La parrocchia vi aspetta, la comunità ha bisogno di voi. 

Cari ragazzi vi auguro davvero che lo Spirito Santo effonda su di voi i suoi doni e la sua luce 

illumini sempre il vostro cammino. Per salutarvi vi dedico una poesia di don Tonino Bello.                                                                                                                                          

                                                         Silvia 

Ti auguro un'oasi di pace 

La strada vi venga sempre dinanzi e il vento vi soffi alle spalle 

e la rugiada bagni sempre l'erba cui poggiate i passi. 
E il sorriso brilli sempre sul vostro volto. 

E il pianto che spunta sui vostri occhi sia solo pianto di felicità. 
E qualora dovesse trattarsi di lacrime di amarezza e di dolore, 

ci sia sempre qualcuno pronto ad asciugarvele. 
Il sole entri a brillare prepotentemente nella vostra casa, 

a portare tanta luce, tanta speranza e tanto calore. 
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Le Messe più belle 
 

Quando sono stato arrestato, ho dovuto andar-
mene subito, a mani vuote. L'indomani, mi è sta-
to permesso di scrivere ai miei per chiedere le 

cose più necessarie: vestiti, dentifricio... Ho 
scritto: "Per favore, mandatemi un po' di vino, 
come medicina contro il mal di stomaco". I fedeli 
subito hanno capito. Mi hanno mandato una pic-
cola bottiglia di vino per la Messa, con l'etichetta 
"medicina contro il mal di stomaco", e delle ostie 
nascoste in una fiaccola contro l'umidità. [...] 

Non potrò mai esprimere la mia grande gioia: ogni giorno, con tre gocce di 
vino e una goccia d'acqua nel palmo della mano, ho celebrato la Messa. Era 

questo il mio altare ed era questa la mia cattedrale! [...] Ogni volta avevo 
l'opportunità di stendere le mani e di inchiodarmi sulla croce con Gesù, di 
bere con lui il calice più amaro. [...] Erano le più belle Messe della mia vita. 
 
F.X. Nguyen van Thuan, vietnamita, quando era Arcivescovo, trascorse tre-
dici anni del suo episcopato in prigione, di cui nove in isolamento. Questo è 
quello che disse a proposito della celebrazione eucaristica. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Corpus Domini  

06 Giugno 

Domenica 

09:30 + Prima Comunione (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 + Prima Comunione (S. Lucia) 

07Giugno 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

08 Giugno 

Martedì 

 

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

09 Giugno 

Mercoledì 

 

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

10 Giugno 

Giovedì 

 

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

11 Giugno 

Venerdì 

 

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

12 Giugno 

Sabato 

prefestiva 

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

XI Dom. Ord. 

13 Giugno 

Domenica 

08:30 + S. Messa def. Fam. Vezzani e Conforti  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 + S. Messa   + Mario (S. Lucia) 
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“Voi stessi date loro mangiare”. Nella solen-

nità del “pane eucaristico”, Francesco ha in-

vitato i pastori a non cedere alla tentazione 

di “congedare la folla, perché vada a trova-

re cibo e alloggio”, ma a mostrarsi solidali e 

a condividere con essa i “pani” di cui di-

spongono.  

“Nella Chiesa, ma anche nella società, una 

parola chiave di cui non dobbiamo avere 

paura è solidarietà”, ha ammonito, “saper 

mettere, cioè, a disposizione di Dio quello che abbiamo” 


