
Il Signore Gesù non vuole spaventarci con 
la visione della fine del mondo. Ci assicu-

ra, al contrario, che egli ritornerà, appa-
rendo “sulle nubi del cielo” (Dn 7,13), co-

me Figlio dell’uomo, e che a lui spetta la 
vittoria finale. Per questo egli invita alla 

conversione, a una vita di fede e di spe-
ranza. I cataclismi naturali, i capovolgi-

menti storici, le pressioni e le estorsioni 
esercitate sulla Chiesa, sono altrettanti 

messaggi sulla catastrofe cosmica che pre-

cederà la seconda venuta di Cristo. Il vec-
chio mondo crollerà, e resteranno soltanto 

Cristo, la sua Parola, quello che egli avrà 
costruito e quello che noi avremo costruito 

con lui. In Cristo risuscitato e adorato, Dio 

ha posto il fondamento di nuovi cieli e di 
una terra nuova. Questo mondo nuovo con-

tinua a crescere misteriosamente come un 
albero di fico. Quando i rami saranno gonfi 

di linfa e le foglie cadranno, allora sarà or-
mai prossima la fine di questo mondo, 

l’apparizione del mondo nuovo e la venuta 
di Cristo. Riguardo al problema di conosce-

re il momento in cui ciò accadrà, 

l’essenziale è interpretare il mistero di Cri-
sto come il mistero di Dio che viene. Egli è 

colui che verrà. L’intervallo fra queste due 
venute non è vuoto. Esso costituisce infatti 

il tempo della Chiesa, segnato da tensioni 
durante le quali ci saranno molti e diversi 

interventi di Cristo. La parola vivente, i riti 
liturgici, i segni sacramentali, il secondo 

uomo, e i segni dei tempi, cioè quanto av-
viene nel mondo e nella Chiesa, segnano in 

qualche modo il cammino che Cristo pren-
derà per venire a noi. Non solo ce ne ricor-

diamo, ma meditiamo con amore sulla sua 
prima venuta e aspettiamo con speranza il 

suo ritorno nella gloria. Noi crediamo che 

Cristo vive e agisce nella Chiesa. Se non 
impariamo ad incontrarlo qui e ora, la sua 

seconda venuta potrebbe essere per noi u-
na tragedia, mentre Cristo vuole che sia 

l’avvenimento più bello della nostra vita. 

 

Il Vangelo fra noi: «la pienezza dei tempi» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Mio Dio, io sono convinto che tu vegli 
su coloro che sperano in te, 

e che non si può mancare di nulla 
quando da te si attende ogni cosa, 

per cui ho deciso di vivere in avvenire 
senza alcuna preoccupazione e di deporre in te 

tutte le mie inquietudini... 
Gli uomini possono spogliarmi dei beni e dell'o-nore, 

le malattie possono togliermi le forze e i mezzi per servirti, 

io posso perfino perdere la tua grazia col peccato, 
io non perderò mai la speranza, 

ma la conserverò fino all'ultimo istante della mia vita. 
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Eventi Pastorale  

“Dona, perche hai tutto ciò che serve al prossimo.. Ama, perché l’amore 

è l’unica cosa che ti riempirà la vita”. Madre Teresa  

Ogni terza domenica del mese, faremo la #RACCOLTA ALIMENTARE# 

e vi chiediamo di aiutarci con alimenti a lunga conservazione. 

RACCOGLIAMO: 

PASTA  

RISO  

OLIO  

SCATOLAME 

SALE  

FARINA  

ZUCCHERO  

ALIMENTI LUNGA SCANDENZA 

PRODOTTI PER BAMBINI  
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Gesù disse: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

Quanto però a quel giorno nessuno lo sa” (Mc 13, 32)  

  

Il Signore non vuole  

che perdiamo tempo 

dietro profezie strane,  

né che ci lasciamo infatuare  

da complicati calcoli astrologici.  

Questo mondo è destinato a finire,  

ma chi crede in Gesù,  

sa di non andare incontro  

ad un baratro oscuro,  

ma verso un compimento  

destinato a portare una gioia eterna.   

Il Signore  ci invita ad essere  

pellegrini su questa terra  

perché cittadini di un altro mondo,  

impegnati a realizzare quaggiù  

la giustizia e la solidarietà  

e nello stesso tempo certi  

che solo per dono di Dio  

potremo vedere quella pace,  

quella fraternità, quella condivisione  

che nulla potrà mai infrangere.   

Il Signore ci chiede di affrontare  

i passaggi cruciali,  

i momenti dolorosi,  

i cambiamenti epocali,  

le situazioni difficili  

con la serena certezza  

di essere nelle mani di Dio,  

perché è lui che guida  

la storia degli uomini.   

 

Donaci, Gesù, di vivere con operosa speranza nell’attesa del giorno in cui tu ritornerai 

nella gloria.   

Meditazione 



Impegno della settimana... 

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) 

15 Novembre  

Lunedì 

 

16 Novembre 

Martedì 

 

 

17 Novembre 

Mercoledì 

 

 

18 Novembre 

Giovedì 

 

 

19 Novembre 

Venerdì 

 

 

20 Novembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa  (S. Lucia) 

Cristo Re 

21 Novembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Vasco e Umberto  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Alfredo e Adriana (S. Lucia) 
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Il Signore oggi ripete a me, a voi, e a tutti i Pastori: Se-

guimi! Non perdere tempo in domande o in chiacchiere 

inutili; non soffermarti sulle cose secondarie, ma guarda 

all’essenziale e seguimi.  

 Seguimi nonostante le difficoltà. Seguimi nella pre-

dicazione del Vangelo. Seguimi nella testimonianza di u-

na vita corrispondente al dono di grazia del Battesimo e 

dell’Ordinazione. Seguimi nel parlare di me a coloro con i 

quali vivi, giorno dopo giorno, nella fatica del lavoro, del 

dialogo e dell’amicizia. Seguimi nell’annuncio del Vangelo a tutti, specialmente a-

gli ultimi, perché a nessuno manchi la Parola di vita, che libera da ogni paura e 

dona la fiducia nella fedeltà di Dio. Tu seguimi! 

Ritiro  

del  

Clero  

di Pescia  

 

le messe sono sospese 

in questa settimana... 


