
"Gioite, rallegratevi sempre nel Signore, 

ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vi-

cino". Recita così l'antifona di inizio di 

questa 3 domenica di Avvento. E' un ri-

petuto invito alla gioia. Il Signore ormai 

è accanto e sta in mezzo a noi. Giovanni, 

nel Vangelo, ce lo indica questo Signore: 

"Non sono io - dice a chi lo interrogava - 

non sono io il Cristo, sono solo la voce 

che grida nel deserto: preparate la via 

del Signore. In mezzo a voi sta uno che 

ancora non conoscete". E ce lo indica. 

Nella celebre pala di altare che sta nel 

museo di Colmar, in Francia, è raffigura-

to Giovanni Battista con un dito indice 

sproporzionato, teso ad indicare il Cristo. 

Quel dito indice è un appello continuo a 

"guardare" il Cristo, a guardare per rico-

noscere, a guardare per accettare, a 

guardare per identificarsi. E' il ruolo di 

ognuno di noi, di ogni uomo e donna che 

ha scelto di essere cristiano, è il ruolo 

del nostro "additare" Cristo ai nostri fra-

telli, con la vita, le scelte, il comporta-

mento. Soprattutto, come ha fatto Gio-

vanni nel Vangelo, non mettersi al centro 

dell'annuncio, non compiacersi nè predi-

care se stessi, di non sostituirsi al Cristo o 

di fare spettacolo nel compiere il bene. 

Essere, cioè, solo segno e strumento. Es-

sere quel dito che indica solo ed esclusi-

vamente la Persona di Cristo. 

 

Il Vangelo fra noi: «Dio viene per la gioia dei poveri» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

O Madre, tu conosci la trepidazione e la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita 

del Figlio di Dio che ha scelto te come culla del Mistero. Tu hai sentito il battito del 

suo Cuore umano e divino e hai atteso di vedere il suo Volto. Tu hai atteso l'ora 

decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una Casa a tutta l'umanità. 

Tu hai atteso ogni giorno: e puntualmente è giunto il giorno della Croce. Tu hai 

continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della 

Resurrezione. Tu ora attendi per noi: tu sei la Madre dell'attesa! Metti olio nelle 

nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù gioiosamente, 

fedelmente, tenacemente ogni giorno. "Maranà thà! Vieni, Signore Gesù!" La Chiesa 

ti invoca: "Vieni, Signore Gesù!". Con Maria ti invoca: "Vieni, Signore Gesù!". Amen. 
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Memoria di santa Lucia, vergine e martire, che custodì, finché visse, la lampada accesa 

per andare incontro allo Sposo e, a Siracusa in Sicilia condotta alla morte per Cristo, 

meritò di accedere con lui alle nozze del cielo e di possedere la luce che non conosce 

tramonto. Le fonti più antiche e attendibili su Santa Lucia sono gli atti greci e latini degli 

inizi del V secolo: in particolare, la ricerca scientifica più recente in campo agiografico 

ha riabilitato l’autenticità della “Passio” latina, analizzandone con puntualità il testo e 

riscontrandone l’esattezza terminologica del linguaggio giuridico e la congruenza dei da-

ti storici. Lucia nacque a Siracusa verso la fine del III secolo, da una nobile famiglia cri-

stiana. Sin da fanciulla, si consacrò segretamente a Dio con voto di perpetua verginità, 

ma – secondo le consuetudini dell’epoca – venne promessa in sposa a un pretendente, 

invaghito per la sua straordinaria bellezza. Un giorno Lucia propose alla madre, di nome 

Eutichia, di recarsi insieme a lei in pellegrinaggio nella vicina città di Catania, presso il 

sepolcro dell’illustre vergine martire Sant’Agata, per domandare a Dio la grazia della 

guarigione della stessa Eutichia, da molto tempo gravemente ammalata. Giunte in quel 

luogo il 5 febbraio dell’anno 301, pregarono intensamente fino alle lacrime implorando il 

miracolo. Lucia consigliò alla madre di toccare con fede la tomba della santa patrona di 

Catania, confidando nella sua sicura intercessione presso il Signore. Ed ecco, 

Sant’Agata apparve in visione a Lucia dicendole: “Sorella mia Lucia, vergine consacrata 

a Dio, perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi ottenere per tua madre? Ecco che, per 

la tua fede, ella è già guarita! E come per me è beneficata la città di Catania, così per te 

sarà onorata la città di Siracusa”. Subito dopo la visione, Eutichia constatò l’effettiva 

avvenuta guarigione miracolosa, e Lucia decise di rivelare alla madre il proprio desiderio 

di donare tutta la propria vita a Dio, rinunciando a uno sposo terreno ed elargendo tutte 

le proprie ricchezze ai poveri, per amore di Cristo. Così Lucia da ricca che era si fece 

povera, e per circa tre anni si dedicò senza interruzione alle opere di misericordia d’ogni 

genere, a vantaggio dei poveri, degli orfani, delle vedove, degli infermi e dei ministri 

della Chiesa di Dio. Ma colui che l’aveva pretesa come sposa, si vendicò del rifiuto de-

nunciando Lucia al locale tribunale dell’impero romano, con l’accusa che ella fosse 

“cristianissima” (sic), poiché infieriva la crudele persecuzione anti-cristiana 

dell’imperatore Diocleziano. Arrestata, rifiutò con coraggiosa fermezza di sacrificare agli 

déi pagani, e quindi venne processata dal magistrato Pascasio. Ella rispose senza timo-

re, quasi esclusivamente citando la Sacra Scrittura. Il testo dell’interrogatorio è un vero 

capolavoro di ricorso alla parola biblica. Per giustificare la propria obiezione di coscienza 

contro l’ordine di sacrificare agli déi, Lucia citò l’epistola dell’apostolo Giacomo: 

“Sacrificio puro presso Dio è soccorrere i poveri, gli orfani e le vedove. Per tre anni ho 

offerto tutto al mio Dio. Ora non ho più nulla, e offro me stessa”. Per testimoniare la 

sua serena fortezza dinanzi al magistrato, citò l’evangelista Matteo: “Sono la serva del 

Dio eterno, il quale ha detto: quando sarete trascinati dai giudici, non preoccupatevi di 

cosa dire, perché non sarete voi a parlare, ma parlerà in voi lo Spirito Santo”. Per con-

fermare il sostegno da lei trovato nello Spirito Santo, citò la seconda lettera di Paolo ai 

corinzi: “Coloro che vivono in santità e castità sono tempio di Dio e lo Spirito Santo abi-

ta in essi”. Per affermare che era la potenza di Dio a proteggerla dalle minacce di vio-

lenza che la circondavano, citò il salmista: “Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla 

tua destra, ma nulla ti potrà colpire”. Rimasta miracolosamente illesa da crudeli suppli-

zi, profetizzò l’imminente fine delle persecuzioni di Diocleziano e la pace per la Chiesa, 

dopo di che morì con un colpo di spada in gola e venne devotamente sepolta nelle gran-

di catacombe cristiane della sua Siracusa. Era il 13 dicembre dell’anno 304. Da allora, il 

suo culto si diffuse ben presto in tutta la Chiesa, e ancora oggi Santa Lucia è certamen-

te tra i santi più popolari, più amati e più venerati nel mondo.  

Meditazione: Martirio di Santa Lucia  



Impegno della settimana... 

III Dom. 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) 

 

13 Dicembre 

Lunedì 

Festa di Santa Lucia  

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

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

18:30 +  S. Messa Solenne con il Vescovo(S. Lucia)  

14 Dicembre 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

15 Dicembre 

Mercoledì 

 

18:00  S. Messa con Novena di Natale (S. Lucia) 

16 Dicembre 

Giovedì 

 

18:00  S. Messa con Novena di Natale (S. Lucia) 

17 Dicembre 

Venerdì 

 

18:00  S. Messa con Novena di Natale (S. Lucia) 

18 Dicembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa Luciano/ Sandra e Lelio (S. Lucia) 

III Dom. Avvento 

19 Dicembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Renzo e Erma (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Moreno, Giuliana e Giuliano (S. Lucia) 
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Ciò che invece Cristo combatte e sconfigge è il mali-
gno, che semina zizzania tra uomo e uomo, tra po-
polo e popolo; che genera esclusione a causa 
dell’idolatria del denaro; che semina il veleno del 
nulla nei cuori dei giovani. Questo sì, Gesù Cristo lo 

ha combattuto e lo ha vinto con il suo Sacrificio 
d’amore. E se rimaniamo in Lui, nel suo amore, an-
che noi, come i Martiri, possiamo vivere e testimo-
niare la sua vittoria. Con questa fede abbiamo pre-
gato, e anche ora preghiamo affinché tutti i figli della 

terra coreana, che patiscono le conseguenze di guerre e divisioni, possano 
compiere un cammino di fraternità e di riconciliazione. 


