
Gesù ci porta a respirare un so-
gno, l’aria degli inizi: in principio, 

prima della durezza del cuore, non 
fu così; a respirare con il respiro di 
Dio, che non può essere ridotto a 
norma, e che riparte da parole fol-
goranti: non è bene che l’uomo sia 
solo!...  

Eva e Adamo sono l’uno per l’altro 
«aiuto simile», salvezza che cammi-
na a fianco, una carne sola. In prin-
cipio, prima della durezza del cuore, 
era così: l’uomo non divida quello 
che Dio ha congiunto. Non conta-
minare il sogno di Dio, ecco 
l’imperativo.   

Ma questo non avviene a causa di 
comportamenti che producono 

l’indurimento del cuore e non sanno 
mantenere vivo l’amore: l’infedeltà, 
la mancanza di rispetto, l’offesa alla 
dignità, l’essere l’uno per l’altro non 
causa di vita ma di morte quotidia-
na...  

Un matrimonio che non si divide 
non dovrebbe essere una norma diffi-

cile da osservare, è «vangelo», lieta 
notizia che l’amore è possibile, che 
può durare oltre, che il cuore 
“tenero” è capace di un sogno che 
non svanisce all’alba, e che è secon
do il cuore di Dio, amore infinito ed 
eterno.   (da P. E. Ronchi) 

 

Il Vangelo fra noi: «se ci amiamo Dio è in noi» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Grazie, Signore, per la persona che amo. Mi 

accompagna nel cammino della vita, condivide le mie 

gioie e le mie pene, mi capisce e mi ascolta, mi fa 
coraggio  e mi dà speranza. Assieme abbiamo detto Sì 

all’amore e vogliamo che questo amore  diventi ogni 

giorno più forte, per crescere insieme uniti, capaci di 
comprenderci, rispettarci e accettarci. Dammi un cuore 

grande per donarmi totalmente, per saper ascoltare, 

per imparare a capire per scoprire tutto il bene che c’è 
nell’altro e continuare a stupirmi… per amare come il 

primo giorno. 
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VOCAZIONE primaria  

del MATRIMONIO... 
 

Ci troviamo davanti ad una dichiarazione 

importante da parte di Gesù, che prende 

posizione riguardo alla legge mosaica. Egli 

apporta una variante di non poco conto ed 

invita i suoi interlocutori ad andare al di là 

dei loro ragionamenti. 

Mosè ha detto questo... e tu, cosa dici? 

Il tranello dei farisei consiste nell'opporre i 

due tra loro. Ma Gesù non cade in questa 

trappola. Anzi, cerca di innalzare il livello del dibattito e di ritornare alle 

radici della Creazione. Nelle pagine del libro della Genesi noi troviamo le 

tracce di un amore che si vive in modo esclusivo, a due. 

È la storia di tante coppie che conosciamo e che non provocano nessun 

chiasso sulla loro fedeltà. 

È la testimonianza di tanti uomini e di tante donne che nel loro amore e 

nella loro fiducia reciproca cercano di far crescere l'Amore di Dio in loro e 

nei loro figli. 

Forse è anche la mia storia, la mia vita, quel-

la che, giorno dopo giorno, cresce e progredi-

sce... costruisce e comincia a mettere radice 

in Dio! 

  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

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) 

04 Ottobre  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

05 Ottobre  

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

06 Ottobre  

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

07 Ottobre  

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

08 Ottobre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

09 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa + Vera e Alfio(S. Lucia) 

28° Dom. Ord.Tempo  

10 Ottobre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Fabrizio, Varl e Giordano (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 
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Questa è una immagine efficace della Chiesa: una bar-
ca che deve affrontare le tempeste e talvolta sembra 
sul punto di essere travolta. Quello che la salva non 
sono le qualità e il coraggio dei suoi uomini, ma la fe-
de, che permette di camminare anche nel buio, in 
mezzo alle difficoltà. La fede ci dà la sicurezza della 
presenza di Gesù sempre accanto, della sua mano che 
ci afferra per sottrarci al pericolo. Tutti noi siamo su 
questa barca, e qui ci sentiamo al sicuro nonostante i 
nostri limiti e le nostre debolezze.  Siamo al sicuro so-

prattutto quando sappiamo metterci in ginocchio e adorare Gesù, l’unico Si
gnore della nostra vita. A questo ci richiama sempre la nostra Madre, la Ma-

donna. A lei ci rivolgiamo fiduciosi. 


