
Con l’ascolto di questo brano continuia-
mo il nostro cammino di fede. 

L’evangelista qui ci fa riflettere soprat-

tutto sulla Parola di Dio; infatti, dice: “La 
Parola di Dio venne su Giovanni”. Egli è 

un personaggio semplice reso grande 
dalla missione profetica. La missione del 

Battista è quella di aver accolto la Parola 

e predicare un Battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati.  

Se vogliamo accogliere Cristo dobbiamo 
riorganizzare il nostro tempo, dare delle 

priorità, sapere che arriva per mettersi in 

ricerca.  
Questo è l’Avvento: lasciare e tagliare 

ciò che ostacola il suo arrivo, guardare 
dentro di noi per vedere quali valli col-

mare e quali vie raddrizzare. Il problema 
non è tanto quello che faccio io, ma 

quanto riesco a lasciar fare a Lui in me. 

La salvezza di Dio avanza attraverso il 
perdono, la carità, la pace, la comunio-

ne. Sentiamo, allora, l’arrivo del Natale 
come un’occasione speciale per la nostra 

santità.  

Ti lodiamo Signore e ti ringraziamo, per-

ché attraverso questa Parola, tu ci vieni 
incontro, ci aiuti veramente ad accoglierti 

e a donarci la gioia che viene di conse-

guenza.  

Ti preghiamo di riuscire a togliere tutti gli 

ostacoli che nel nostro cammino ci impe-
discono di vederti e di sentirti vicino a 

noi, perché possiamo provare quello che 

Luca ci dice: “Ogni uomo vedrà la salvez-
za di Dio”. 

 

Il Vangelo fra noi: «Fede è…. servire» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Abbiamo bisogno di convertirci, Signore, di 

cambiare il cuore, di rivedere la nostra vita, di 

riconoscere gli sbagli e i gesti egoistici... per vivere 
così alla tua presenza, per ascoltare la tua voce. 

Abbiamo bisogno di convertirci, Signore, per 

imparare a discernere, per scoprire le tue esigenze, 
per calare il Vangelo in tutta la nostra vita. Abbiamo 

bisogno di convertirci, Signore, aiutaci... donaci il 

tuo Spirito... come hai fatto con Maria, perché Dio 
nasca in noi, perché possiamo dare alla luce Gesù 

attorno a noi. Amen. 
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Eventi Pastorale  

Dicembre da sempre la voglia di stare in parrocchia, lo scambio degli auguri, 

l’attesa del Natale, i maglioni rossi e le canzoni che scaldano il cuore. Ma da 

due anni a questa parte pure il Covid ci accompagna durante l’avvento. 

Ma non solo cose negative, prendiamo anche 40 ragazzi che hanno voglia di 

darsi da fare e aiutare la parrocchia a pagare il mutuo. 

Un martedì sera, travestimenti, trucchi e parrucchi e si va in scena: ciak si gira. 

Chi vestito da Natale per dicembre, chi in costume per agosto e chi da monta-

gna per luglio. Febbraio tutti in maschera e a settembre tutti a vendemmiare! 

Questo è quello che troverete nel calendario che da sabato 4 dicembre trovere-

te fuori di Chiesa dopo la messa. 

Il Gruppo Giovani presenta CALENDARIO 2022, avete capito bene, tutto il rica-

vato sarà per la Parrocchia per poter pagare le rate del mutuo! 

Venite alla messa e ricordatevi di comprare il calendario! 
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 L’IMMACOLATA 

Non memoria di un Santo, ricorre oggi: ma 
la solennità più alta e più preziosa di Colei 
che dei Santi è chiamata Regina. L'Imma-
colata Concezione di Maria è stata procla-
mata nel 1854, dal Papa Pio IX. Ma la sto-
ria della devozione per Maria Immacolata è 

molto più antica. Precede di secoli, anzi di 
millenni, la proclamazione del dogma che 
come sempre non ha introdotto una novità, 
ma ha semplicemente coronato una lun-

ghissima tradizione. 

Già i Padri della Chiesa d'Oriente, nell'esal-
tare la Madre di Dio, avevano avuto e-
spressioni che la ponevano al di sopra del 
peccato originale. L'avevano chiamata: " 
Intemerata, incolpata, bellezza dell'inno-
cenza, più pura degli Angioli, giglio purissi-
mo, germe non- avvelenato, nube più 

splendida del sole, immacolata ". 

 Anche la Madonna era stata redenta da 
Gesù, ma con una Redenzione preventiva, 
prima e fuori del tempo. Ella fu preservata 
dal peccato originale in previsione dei meri-
ti del suo figlio divino. Ciò conveniva, era 

possibile, e dunque fu fatto. Giovanni Duns Scoto morì sui primi del '300. Dopo di 
lui, la dottrina dell'Immacolata fece grandi progressi, e la sua devozione si diffuse 
sempre di più. Dal 1476, la festa della Concezione di Maria venne introdotta nel Ca-
lendario romano. Sulle piazze d'Italia, predicatori celebri tessevano le lodi della 
Vergine immacolata: tra questi, San Leonardo da Porto Maurizio e San Bernardino 
da Siena, che con la sua voce arguta e commossa diceva ai Senesi: "Or mi di’: che 
diremo noi del cognoscimento di Maria essendo ripiena di Spirito Santo, essendo 
nata senza alcun peccato, e così sempre mantenendosi netta e pura, servendo 
sempre a Dio? ". Nel 1830, la Vergine apparve a Santa Caterina Labouré, la quale 
diffuse poi una " medaglia miracolosa " con l'immagine dell'Immacolata, cioè della " 
concepita senza peccato ". Questa medaglia suscitò un'intensa devozione, e molti 
Vescovi chiesero a Roma la definizione di quel dogma che ormai era nel cuore di 
quasi tutti i cristiani. Così, l'8 dicembre 1854, Pio IX proclamava la "donna vestita 
di sole" esente dal peccato originale, tutta pura, cioè Immacolata. Fu un atto di 
grande fede e di estremo coraggio, che suscitò gioia tra i fedeli della Madonna, e 
indignazione tra i nemici del Cristianesimo, perché il dogma dell'Immacolata era u-
na diretta smentita dei naturalisti e dei materialisti. Ma quattro anni dopo, le appa-
rizioni di Lourdes apparvero una prodigiosa conferma del dogma che aveva procla-
mato la Vergine "tutta bella", "piena di grazia" e priva di ogni macchia del peccato 
originale. Una conferma che sembrò un ringraziamento, per l'abbondanza di grazie 

che dal cuore dell'Immacolata piovvero sull'umanità. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

II Doc. Avvento 

05 Dicembre 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  Gino, Guidina e Paola/Duilio, Franca e Ada 

06 Dicembre 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

07 Dicembre 

Martedì 

prefestiva 

18:00  S. Messa Maura e Alfiero (S. Lucia) 

Immacolata BVM 

08 Dicembre 

Mercoledì 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  Mauro e Mara /Luigi e Liberata (S. Lucia)  

09 Dicembre 

Giovedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia) 

10 Dicembre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

11 Dicembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa Umberto Angela (S. Lucia) 

III Doc. Avvento 

12 Dicembre 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Vittoria e Moreno (S. Lucia) 
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Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù e 
come Gesù, facendo della nostra vita un dono gene-
roso, nella famiglia, nel lavoro, nel servizio alla Chie-
sa, nelle opere di misericordia. Tuttavia, tale consa-
crazione è vissuta in modo particolare dai religiosi, 
dai monaci, dai laici consacrati, che con la professio-

ne dei voti appartengono a Dio in modo pieno ed e-
sclusivo. 

 Questa appartenenza al Signore permette a 
quanti la vivono in modo autentico di offrire una testimonianza speciale al 
Vangelo del Regno di Dio. Totalmente consacrati a Dio, sono totalmente 
consegnati ai fratelli, per portare la luce di Cristo là dove più fitte sono le te-
nebre e per diffondere la sua speranza nei cuori sfiduciati. 


