
Uno scriba, un intellettuale di quei 

tempi, ha posto a Gesù una domanda 

importante. La risposta è stata accolta 

e ben compresa, tanto che Gesù dice a 

quest'uomo:"Non sei lontano dal Regno 

di Dio" 

Lo scriba domanda in termini di co-

mandamento, Gesù risponde in chiave 

di amore. Gesù dice che l'amore è tutto 

perché il comandamento di amare Dio, 

se stessi e il prossimo è tale che tutta 

la Legge e i profeti solo a quello si ridu-

cono. Parlerà poi anche di 

"comandamento nuovo": quella novità 

radicale e assoluta che è il cuore del 

suo Vangelo.  

La novità consiste nel fatto che se 

l'amore ha preso il posto della Legge, 

nella mia vita è l'amore che conta: 

quello che Dio per primo mi ha donato 

in Gesù mia salvezza, e quello con cui 

rispondo a Lui giorno dopo giorno. 

Ascolto in preghiera la sua Parola, 

"Come io vi ho amati, così amatevi gli 

uni gli altri" (Gv 13,34). 

 

Il Vangelo fra noi: «amare Dio e il prossimo» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

L’eterno riposo dona loro, o 

Signore,e splenda ad essi 

la luce perpetua. 

Riposino in pace. 

 Amen 
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Lunedì 1° novembre 

TUTTI I SANTI 

 

Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo cia-
scuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si 
trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la 

tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo 
marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavora-
tore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servi-
zio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con 
pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a fa-
vore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. Lascia che 
la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che 
tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. 

Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia 
possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vi-
ta (cfr Gal 5,22-23).  

Papa Francesco, Gaudete et exsultate, 14-15 

 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

La Chiesa concede l’indulgenza plenaria, applicabile soltanto alle anime 
dei defunti, al fedele che: 

- nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre devotamente visita il cimitero e 
prega per i defunti; 

- da mezzogiorno del 1° a tutto il 2 novembre visita una chiesa e vi recita 
un Padre Nostro e un Credo.  

Il fedele, per ottenere l’indulgenza, deve escludere qualsiasi affetto al 
peccato, anche veniale; accostarsi al Sacramento della Riconciliazione; 
ricevere la Comunione Eucaristica; pregare secondo le intenzioni del San-
to Padre, come testimonianza di comunione con tutta la Chiesa. 

Come già lo scorso anno, nelle attuali contingenze dovute alla 
pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli de-
funti saranno prorogate per tutto il mese di novembre, con ade-
guamento delle opere e delle condizioni a garantire l’incolumità 
dei fedeli. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

31° Dom. Ord.Tempo  

31 Ottobre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Def. Fam. Grossi  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa def. Fam. Vettori e Giuntoli (S. Lucia) 

01  Novembre  

Lunedì 

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

11:00 + S. Messa (Cimitero a Torrichio)  

02 Novembre 

Martedì 

 

15:00  S. Messa (Cimitero a Uzzano Castello)  

03 Novembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

04 Novembre 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

05Novembre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

06 Novembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa  (S. Lucia) 

32° Dom. Ord.Tempo  

07 Novembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Fabrizio e Massimo (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

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

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

“I Santi non sono superuomini, 

né sono nati perfetti. Sono come 

noi, come ognuno di noi, sono 

persone che prima di raggiungere 

la gloria del cielo hanno vissuto 

una vita normale, con gioie e do-

lori, fatiche e speranze.” 


