
Gesù "si commuove - è l'ultima frase 

del Vangelo di questa domenica - si 

commuove vedendo la folla, perchè e-

rano come pecore senza pastore". L'e-

sperienza del popolo di Israele, mi rife-

risco alla prima lettura del profeta Ge-

remia, è stata una esperienza dolorosa 

e disgregante. Chi doveva condurre e 

guidare il popolo l'ha disperso e fatto 

perire, si sono rivelati infedeli e falsi, 

non occupandosi del gregge e lasciando 

che le pecore si smarrissero e disper-

dessero. Si sono sentiti padroni e ge-

stori, dominando ed esercitando su di 

essi il potere. "Ma radunerò io stesso - 

dice il Signore - il mio gregge e lo farò 

tornare al loro pascolo".E Gesù ci ha 

indicato precisamente e senza equivoci 

quale è la strada: il servizio. Farsi ser-

vi, come Lui, Cristo, che è venuto per 

servire e non per essere servito. Ogni 

vescovo e sacerdote, prima di essere 

ordinato tale, viene in primo luogo ordi-

nato "diacono", cioè servitore degli altri. 

Pastori, non padroni, ma servi. Annun-

ciatori della Parola, che non è nostra. 

Testimoni di una Persona che è Re, ma 

che si fa schiavo. Lui, Cristo, unico, vero 

Pastore e maestro di noi, suo popolo. 

Il Vangelo fra noi:  “servitori e non padroni”. 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la 

vera luce, Gesù, tuo figlio, Figlio di Dio. Ti sei 

consegnata completamente alla chiamata di Dio e sei 

così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui. 

Mostraci Gesù. Guidaci a Lui. Insegnaci a conoscerlo e 

ad amarlo, perché possiamo anche noi diventare 

capaci di vero amore ad essere sorgente di acqua viva 

in mezzo a un mondo assetato. 

BENEDETTO XVI, 25 dicembre 2005. 
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“Venite in disparte e riposatevi…” 

È saggio non dimenticare che né Gesù né tantomeno i suoi inviati sono 
superuomini insensibili alla fatica. Gesù ha sentito il bisogno di riposarsi 
o di dormire, sia pure nella barca. I suoi inviati, che condividono le sue 
stesse fatiche, meritano ugualmente il riposo, ricorda Marco nel Vangelo 
di questa Domenica. 

E siamo giunti anche noi vicini o prossimi ai giorni delle ferie. Sono un ri-
poso necessario e atteso. 

L’occasione per mettere ordine nella propria vita. Gesù si preoccupa dei 
suoi, li porta via dalla ressa della gente, vuole che ripensino quanto han-
no fatto. Non è quello degli apostoli un “dolce far niente”, è un tempo 
proficuo. Tanto che lo ricordano a distanza di anni.  

Così dovrebbe essere anche per noi. Ritagliare nel quotidiano uno spazio 

per noi stessi e per Dio. Un tempo per riorganizzare la propria vita. Un 
tempo per pensare e riflettere. Per amare, per stare accanto ai propri ca-
ri nella serenità.  

Le vacanze non possono essere una fuga. 

Inevitabilmente ci ritroveremo con noi stessi e magari con le mani vuote. 
E la ripresa sarà dura, anche perché riprendere la vita ordinaria è già 
sempre difficile, ma sarà ancor più difficile recuperare sentimenti, qualo-
ra questi dovessero aver subito degli scossoni. Chiediamo a Gesù di por-

tare anche noi in disparte insieme con lui, di farci stare accanto a lui, di 
assaporare la sua amicizia e quella dei nostri cari con maggior intensità.  

Buone vacanze! 
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Santa Maria, donna del riposo 

Santa Maria, donna del riposo, vogliamo pregarti per coloro che annunciano il 

Vangelo. Qualche volta li vediamo stanchi e sfiduciati, e sembrano dire come 

san Pietro: «Abbiamo faticato tutta la notte, ma non abbiamo preso nulla». Eb-

bene, fermali quando la generosità pastorale li porta a trascurare la loro stessa 

persona. Richiamali al dovere del riposo. Allontanali dalla frenesia dell'azione. 

Aiutali a dormire tranquilli. Non indurli nella tentazione di ridurre le quote mini-

me di sonno, neppure per la causa del Regno. Perché lo stress apostolico non è 

un incenso gradito al cospetto di Dio. 

Pertanto, quando nel breviario recitano il Salmo 126, mettiti a cantarlo con lo-

ro, e calca la voce sui versetti in cui si dice che è inutile alzarsi di buon mattino 

o andare tardi a riposare la sera, perché «ai suoi amici il Signore dà il pane nel 

sonno». Capiranno bene, allora, che tu non li esorti al disimpegno, ma a rimet-

tere tutto nelle mani di colui che dà fecondità al lavoro degli uomini. 

Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica. Facci riscoprire 

la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, e conversare con gli amici 

senza guardare l'orologio. Frena le nostre sfibranti tabelle di marcia. Tienici 

lontani dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tempo. Liberaci dall'affanno 

delle cose. Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta, vale 

molto di più che coprire logoranti percorsi 

senza traguardo. Ma, soprattutto, facci ca-

pire che se il segreto del riposo fisico sta 

nelle pause settimanali o nelle ferie annuali 

che ci concediamo, il segreto della pace in-

teriore sta nel saper perdere tempo con Di-

o. Lui ne perde tanto con noi. E anche tu 

ne perdi tanto. 

Perciò, anche se facciamo tardi, attendici 

sempre la sera, sull'uscio di casa, al termi-

ne del nostro andare dissennato. E se non 

troviamo altri guanciali per poggiare il ca-

po, offrici la tua spalla su cui placare la no-

stra stanchezza, e dormire finalmente tran-

quilli. 

Amen. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XVI Dom. Ord. 

18 Luglio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa  (Sant’Antonio) 

11:00 + S. Messa  Lidia   (S. Lucia) 

19 Luglio 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

20 Luglio 

Martedì 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

 

21 Luglio 

Mercoledì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

22 Luglio 

Giovedì 

 

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

23 Luglio 

Venerdì 

 

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

24 Luglio 

Sabato 

prefestiva 

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

XVII Dom. Ord. 

25 Luglio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa  (Sant’Antonio) 

11:00 + S. Messa Renato, Venerio e Maria (S. Lucia) 
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Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù e 
come Gesù, facendo della nostra vita un dono ge-
neroso, nella famiglia, nel lavoro, nel servizio alla 
Chiesa, nelle opere di misericordia. Tuttavia, tale 
consacrazione è vissuta in modo particolare dai re-
ligiosi, dai monaci, dai laici consacrati, che con la 
professione dei voti appartengono a Dio in modo 

pieno ed esclusivo. 

 Questa appartenenza al Signore permette a 
quanti la vivono in modo autentico di offrire una te-
stimonianza speciale al Vangelo del Regno di Dio. 

Totalmente consacrati a Dio, sono totalmente consegnati ai fratelli, per portare 
la luce di Cristo là dove più fitte sono le tenebre e per diffondere la sua speran-

za nei cuori sfiduciati. 


