
Non credo sia una forzatura pensare che 

il Vangelo ascoltato richiami e ricordi il 

giorno del nostro Battesimo. Eravamo 

sordi e muti, accompagnati dai genitori e 

dai padrini, come quell'uomo accompa-

gnato e presentato a Gesù da amici. Il 

sacerdote tocca le orecchie e la bocca e 

dice "Effatà, il Signore ti conceda di a-

scoltare presto la Sua Parola e di profes-

sare la fede". Lo stesso gesto che Gesù 

ha fatto al sordomuto del Vangelo e che 

ripete anche a me, anche a voi: Effatà, 

apriti. Abbiamo bisogno di guarire dalle 

nostre sordità, che si chiamano in mille 

modi, disinteresse, indifferenza, freddez-

za, menefreghismo. E abbiamo bisogno 

di guarire dal nostro mutismo, quando 

non comunichiamo con la vita la nostra 

fede, quando rifiutiamo il dialogo, l'in-

contro, la partecipazione. Effatà, apriti. 

Abbiamo bisogno di guarire dalle nostre 

fragilità, malattie, depressioni ed esauri-

menti, dalle paure e angosce, dalle ten-

tazioni e seduzioni del male. Gesù tocca 

con la mano le orecchie e la bocca del 

sordomuto perché l'uomo avverta a pelle 

il grande affetto e la tenerezza del Salva-

tore e l'ansia di vederlo liberato e salvo. 

Dio vuole liberarci e guarirci, facciamoci 

toccare dalle sue mani, per diventare noi 

mani che toccano i nostri fratelli per tra-

smettere l'affetto e l'amore di Cristo agli 

altri.  

 

 

Il Vangelo fra noi: «Ha fatto bene ogni cosa » 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore,  donami la forza di saperti ascoltare e 

di ascoltare i fratelli  che hanno diritto al mio 

aiuto. Signore,  donami la forza di saper 

parlare secondo verità e carità:  offrendo 

certezze e fiducia; testimoniando te  che sei la 

fonte della vera felicità. Signore,  fa’ che 

sappia pregare e consolare. Poiché tu sei 

silenzio e parola  che liberano e redimono. 
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«Effatà» (Apriti) 

  

      Signore Gesù, ci mostri la tua potenza di salvezza davanti alla soffe-
renza che nelle sue svariate forme è presente anche oggi. 

      Tu permetti tali sofferenze perché per esse intendi liberare l’umanità 
dal peccato e procurarle una vita soprannaturale. 

      Ti rechi in un territorio pagano per operare un miracolo, non solo 
per indicare che vuoi portare la salvezza agli esclusi ma anche per libe-
rare coloro che, agli occhi dei Giudei, sono i castigati: ciechi, sordi,muti, 
zoppi. 

      Nel mondo odierno ci sono molti esclusi, fragili, emarginati, bisogno-
si anch’essi di essere guariti dal tuo amore misericordioso. 

      Ti presenti come il liberatore di un sordomuto, incapace di ascoltare 
e parlare.  

     Siamo sordomuti anche noi: sordi ai richiami dello Spirito e muti, 
perché incapaci di parlare con la vita e le opere. 

       Apri, o Signore, i nostri orecchi  all’ascolto della tua Parola e donaci 
di annunciarti con la vita quale unico salvatore del mondo. 
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I miracoli di Cristo non sono 

gesti spettacolari. Sono atti 

di bontà che manifestano il 

regno tra noi: il Regno che 

è salvezza di tutto l’uomo. 

Così, anche la guarigione di 

un sordomuto, oltre che re-

altà, può essere “segno” di 

un intervento del Signore 

Gesù che ci libera il cuore. 

L’egoismo è sempre disat-

tenzione a Dio e agli altri. È 

chiusura in noi stessi. È af-

fondare nella solitudine e 

nella disperazione. 

Abbiamo bisogno di ascoltare e di parlare. 

Di ascoltare, innanzitutto. Viviamo in una cultura intrisa di paro-

le e vuota di senso e di passione. 

Talvolta, una persona che taccia e presti ascolto è una grande 

benedizione. 

Dio ci parla nella sua Chiesa. I fratelli ci dicono le loro sofferen-

ze e le loro gioie avare. 

Ascoltare e parlare, intervenendo con saggezza e pulizia, con 

tenerezza e vigore, con il linguaggio giusto, con il tono appro-

priato. Dicendo ciò che va detto. 

Ne nasce una incomparabile comunione con Dio che rende sorri-

dente la vita. 

Ne nasce una fraternità che ha Dio come Padre e Cristo come 

primogenito. Per morire e risorgere con lui. 

 

Mons. ALESSANDRO MAGGIOLINI 

  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

23° Dom. Ord.Tempo  

05 Settembre 

Domenica 

08:30 + Fabrizio e Gaetano/ Gennaro e Annunziata(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

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

06 Settembre 

Mercoledì 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

21:00 incontro genitori (gruppo giovani) 

07 Settembre 

Mercoledì 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

21:00 incontro gruppo Caritas 

08 Settembre 

Mercoledì 

Madonna del Canale  

21:00  S. Messa per la Festa della Madonna del Canale 

a Uzzano Castello, segue poi una breve processione. 

 

09 Settembre 

Giovedì 

Incontro del Clero di Pescia  

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

10 Settembre 

Venerdì 

Incontro del Clero di Pescia  

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

11 Settembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + Alfredo e Adriana/Silvia/ Adelmo e Ginetta (S. Lucia) 

24° Dom. Ord.Tempo  

12 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Aldo, Lorena e Roberto (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

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

 

Via dei santi Lucia e Allucio 6, 51010 Uzzano (PT); Tel: 0572-451948; email: rioberns@yahoo.com 

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 caricarsi del pe-
so degli altri con amore fraterno. Una volta ricevuto il 
ristoro e il conforto di Cristo, siamo chiamati a nostra 
volta a diventare ristoro e conforto per i fratelli, con at-

teggiamento mite e umile, ad imitazione del Maestro.  

 La mitezza 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.  


