
 C'è un luogo nel tempio dove tutti 

passano, Gesù siede lì, davanti ai tredi-

ci piccoli forzieri delle offerte, di fronte 
al sacerdote che controllava la validità 

delle monete e dichiarava a voce alta, 

per la folla, l'importo dell'offerta.  
In quel luogo, dove il denaro è pro-

clamato, benedetto, invidiato, esibito, 

Gesù osserva invece le persone, e nota 
tra la folla una vedova, povera e sola: 

non ha più nessuno, non è più di nes-

suno, e perciò è di Dio. «L'uomo guar-
da le apparenze, Dio guarda il cuo-

re» (1 Sam 16,7).Ed ecco che il denaro 

si dissolve, è pura apparenza, il tesoro 
è la persona.  

Nel Vangelo di norma i poveri chiedo-

no e supplicano, ora un povero non 
chiede nulla per sé, ma è capace di da-

re tutto. Allora Gesù chiama i discepoli 

e indica un maestro della fede in una 

donna povera e sola, capace di dare 

anche l'ultimo sorso, gli ultimi spiccioli 

di vita.  
Mentre l'evidenza del mondo dice: 

«più denaro è bene, meno denaro è 

male», Gesù capovolge questa logica: 

«più cuore è bene, meno cuore è male». 

Il bene è detto dal cuore. Le bilance di 
Dio non sono quantitative. 

 

Il Vangelo fra noi: «ha dato tutto quello che aveva» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Non aspettare ad avere molto per dare agli altri...Non 
aspettare ad avere tempo (libero) per impegnarti per gli 

altri...Non aspettare di essere all'altezza per affrontare le 
grandi sfide... Non aspettare di avere le risposte prima di 

intraprendere il cammino: la fede è avventura, sfida, 
donazione e scombussolamento; non aspettare di avere la 

bisaccia piena, abbi il coraggio di metterti in cammino 
senza bagaglio, aperto alla privazione, riconoscendo la tua 

povertà...Il Dio buono ti accoglierà tra le sue braccia, ti 

prenderà per mano e ti guiderà sulle sue vie perché possa 
vivere la festa del donare! Scoprirai allora quanto, nella tua 

povertà, Dio ti ha dato da dare (e dar-ti agli altri). 

07 Novembre 2021 giornalino parrocchiale Volume IV, Numero 50 - UZZANO  (PT) 



Pagina 2  Santa Luc ia  2021 Volume IV,  Numero 50  

Eventi Pastorale  

 



Pagina 3  Santa Luc ia  2021  Volume IV,  Numero 50  

Gesù disse: “Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro 

più di tutti gli altri” (Mc 12, 45)  

Tu hai buoni occhi, Gesù,  

e sai subito distinguere  

la generosità autentica  

dall’esibizione plateale,  

il gesto con cui si dona il superfluo  

e quello che impegna l’essenziale,  

tutto ciò che si ha per vivere.  

Solo i poveri sono capaci  

di autentica solidarietà  

perché disposti a condividere  

privandosi del necessario.  

Solo loro vivono fino in fondo  

la follia consolante dell’amore  

che offre quanto ha a disposizione,  

senza tanti calcoli.   

Insegnami, Signore,  

a fare come la vedova,  

a donarti non gli scampoli,  

ma il cuore della mia esistenza,  

a metterti al centro,  

non alla periferia dei miei pensieri.   

Insegnami, Signore,  

a spartire con i miseri  

non gli avanzi, gli abiti smessi,  

le cose fuori moda,  

ma quello che sta nel mio piatto,  

gli indumenti nuovi,  

ciò a cui tengo veramente.   

E apri la mia anima alla gioia  

che non viene meno,  

quella che si sperimenta  

più nel dare che nel ricevere.  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

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) 

08  Novembre  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

09 Novembre 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

10 Novembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

11 Novembre 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

12 Novembre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

13 Novembre 

Sabato 

prefestiva 

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

33° Dom. Ord.Tempo  

14 Novembre 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Maria / Turiddo   (S. Lucia) 
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Da tutto questo si capisce che Gesù non dà importanza 
semplicemente all’osservanza disciplinare e alla condotta 

esteriore. Egli va alla radice della Legge, puntando so-

prattutto sull’intenzione e quindi sul cuore dell’uomo, da 
dove prendono origine le nostre azioni buone o malva-

gie.  Per ottenere comportamenti buoni e onesti non ba-

stano le norme giuridiche, ma occorrono delle motivazio-
ni profonde, espressione di una sapienza nascosta, la 

Sapienza di Dio, che può essere accolta grazie allo Spiri-

to Santo. E noi, attraverso la fede in Cristo, possiamo a-
prirci all’azione dello Spirito, che ci rende capaci di vivere l’amore divino.  Alla lu-

ce di questo insegnamento, ogni precetto rivela il suo pieno significato come esi-

genza d’amore, e tutti si ricongiungono nel più grande comandamento: ama Dio 

con tutto il cuore e ama il prossimo come te stesso.  


