
L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme 

è un susseguirsi di insegnamenti e rac-

comandazioni; una specie di manuale 
catechetico, che serve da continuo con-

fronto per la fede, ancora solo incipien-

te, dei discepoli.   
L’interrogativo posto da uno di loro: 

“Abbiamo visto uno che scacciava i de-

moni... ma non era dei nostri” descrive 
bene il rigido schematismo dentro cui, 

loro come noi, vorremmo imprigionare 

la libertà dello Spirito, che soffia sem-
pre dove e come vuole.   

Non siamo noi cristiani i padroni della 

salvezza, donataci da Cristo. Sia pure 
avendo responsabilità e modalità diver-

se in seno alla Chiesa, noi cristiani ab-

biamo solo il compito di far incontrare, 
tra di noi e agli altri, con la nostra te-

stimonianza, la nostra parola e le no-

stre opere, la persona di Cristo.   

La consapevolezza della gratuità del 

dono di Cristo ci obbliga a valorizzare 

tutto ciò che, nel mondo, fa presagire e 
manifesta la sua presenza redentrice, 

perché Cristo, unico ad avere una ri-

sposta esauriente all’inquietudine pre-

sente nel cuore dell’uomo, può inviare lo 

Spirito Santo a illuminare il cuore di o-
gni persona.   

Il nostro desiderio più profondo dovreb-

be essere quello di Mosè, quando ha e-
sclamato: “Fossero tutti profeti nel po-

polo di Dio e volesse il Signore dare loro 

il suo spirito!”.   

 

Il Vangelo fra noi: «Chi non è contro di noi è per noi» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore,  aiutaci a camminare nell’unità. 

Insegnaci a valorizzare  tutto ciò che di buono 

c’è negli altri. Abbiamo bisogno di umiltà per 

imparare dagli altri e per trovare insieme il modo 

di servirti meglio. Facci cogliere la sapienza degli 

altri fratelli, facci avvicinare altre comunità,  

dacci la sete dell’incontro  e della fraternità.  

Vogliamo lottare insieme per un’umanità più 

unita e integrata, per un mondo più degno e più 

giusto per tutti. 
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Meditazione 

Prendiamoci cura di "questi 

piccoli che credono in Gesù":  

possono essere i bambini, i 

poveri, i più emarginati del-

le nostre comunità.      

Ciò che noi diamo o rifiutia-

mo loro riguarda Gesù stes-

so.                                  

Guai a noi se, attraverso le 

nostre parole,  i nostri gesti 

di condanna o di esclusione, 

o a causa della nostra indif-

ferenza, costituiamo un o-

stacolo nella loro relazione 

con il Signore.   

Lo Spirito soffia dove vuole                 

  
Noi crediamo nello Spirito Santo che agisce 

nella Chiesa. Attraverso le parole ed i gesti di 

questa egli agisce nel mondo. Chiesa fortuna-

ta! Ma noi crediamo anche nello Spirito Santo 

che opera al di fuori dei confini della Chiesa. 

Perché il dono dello Spirito viene dalla gra-

tuita e libera bontà di Dio. Nel momento in 

cui la pratica religiosa sembra ulteriormente 

diminuire, questo fatto dovrebbe rallegrare i 

discepoli di Cristo. 

E dovrebbe avvicinarli a tanti uomini e donne 

nei quali riconoscono una "parola" di Dio. 

Dovrebbe inoltre spingere i responsabili delle 

Chiese ad ascoltare con attenzione ciò che lo 

Spirito rivela mediante quelli che si trovano 

al di fuori di esse. 
 



Impegno della settimana... 

26° Dom. Ord.Tempo  

26 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Letizia, Carlo e Concetta (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

11:00 +  S. Messa Alfredo e Adriana / Lina  (S. Lucia) 

15:00 Incontro Animatori Giovani con il Vescovo 

27 Settembre 

Mercoledì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

28 Settembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

29 Settembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

30 Settembre 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

01 Ottobre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

02 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa + Virgilio e Giovanna/ Mario(S. Lucia) 

27° Dom. Ord.Tempo  

03 Ottobre 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

11:00 +  S. Messa  + Enrico (S. Lucia) 
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Gesù, il dono del Padre fra noi. E’ un amore che dà va-
lore e bellezza a tutto il resto; un amore che dà forza 
alla famiglia, al lavoro, allo studio, all’amicizia, all’arte, 
ad ogni attività umana. E dà senso anche alle espe-
rienze negative, perché ci permette, questo amore, di 
andare oltre queste esperienze, di andare oltre, non 
rimanere prigionieri del male, ma ci fa passare oltre, ci 
apre sempre alla speranza. Ecco, l’amore di Dio in Ge-
sù sempre ci apre alla speranza, a quell’orizzonte di 
speranza, all’orizzonte finale del nostro pellegrinaggio. 

Così anche le fatiche e le cadute trovano un senso. Anche i nostri peccati tro-
vano un senso nell’amore di Dio, perché questo amore di Dio in Gesù Cristo ci 

perdona sempre, ci ama tanto che ci perdona sempre. 


