
Il Vangelo di questa domenica inizia pro-

prio dove è terminato quello di domenica 

scorsa. Gesù annuncia la programmazione 

della sua missione e. non c'è da attendere 

nessun altro perché Dio ha mantenuto le 

sue promesse: "oggi si è adempiuta que-

sta scrittura che voi avete ascoltato". Dura 

e secca la reazione degli ascoltatori, tanto 

da sfociare addirittura in una forma di vio-

lenza omicida. La missione di Gesù non 

comincia con applausi e approvazioni, ben-

sì con rifiuti e contestazioni. Gesù non ri-

cerca consensi e non fa sconti di nessun 

genere per ottenerli. Il suo messaggio 

sconvolge, le sue parole provocano e sol-

lecitano, la sua persona si pone come se-

gno di contraddizione al quieto vivere della 

fede e all'immobilismo del cambiamento e 

conversione. Le reazioni dei compaesani di 

Gesù sono anche le nostre, purtroppo, 

quando la Parola di Dio richiede un pò di 

più, un'accelerazione, un cambiamento di 

strada che, spesso, diventa per noi un pò 

di troppo. Gesù chiede misericordia e com-

passione, al contrario di noi che spesso, an-

che troppo spesso, ricerchiamo clamori e 

risonanze, incenso e battimani, se non ad-

dirittura interessi e grana, magari usando 

pure il suo nome. Per fortuna la Parola di 

Dio non viene bloccata da nulla, ma conti-

nua ad operare anche in mezzo a paure e 

sopraffazioni, e la forza rinnovatrice del 

Vangelo non viene interrotta o fermata dal-

la incoerenza e superficialità di noi cristiani.  

 

Il Vangelo fra noi: “Oggi si è adempiuta la scrittura”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore per tutto quello 

che abbiamo ricevuto da Te in ogni istante della nostra 

vita. Non ci hai mai lasciati soli, ma quando il dubbio ci 

assale,  susciti profeti e inviati che fanno rinascere la 

speranza,  il coraggio e la capacità di donarci.  E nel 

momento centrale della storia ci mandi Gesù, tuo Figlio 

amatissimo, nel quale si compie la Scrittura; Egli ha 

predicato la verità, la giustizia e l’amore perché veniva da 

Te e nel suo amore vediamo il tuo Amore, nella sua 

donazione la tua stessa donazione. 
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Giornata nazionale per la vita 

Preghiera per la vita 
 

Signore Gesù, che fedelmente visiti e 
colmi con la tua Presenza la Chiesa e 

la storia degli uomini, ridesta in noi il 

rispetto per ogni vita umana nascen-

te, rendici capaci di scorgere nel frutto 

del grembo materno la mirabile opera 

del Creatore,  disponi i nostri cuori alla 
generosa accoglienza di ogni bambi-

no che si affaccia alla vita.  

 
Benedici le famiglie, santifica l'unione 

degli sposi,  rendi fecondo il loro amo-

re.  
 

Accompagna con la luce del tuo Spiri-

to le scelte delle assemblee legislati-
ve, perché i popoli e le nazioni ricono-

scano e rispettino la sacralità della vi-

ta, di ogni vita umana.  
 

Guida l'opera degli scienziati e dei medici, perché il progresso contribuisca al 

bene integrale della persona e nessuno patisca soppressione e ingiustizia.  

 

Dona carità creativa agli amministratori e agli economisti, perché sappiano in-

tuire e promuovere condizioni sufficienti affinché le giovani famiglie possano 
serenamente  aprirsi alla nascita di nuovi figli.  

 

Consola le coppie di sposi che soffrono a causa dell'impossibilità ad avere fi-
gli, e nella tua bontà provvedi.  

 

Educa tutti a prendersi cura dei bambini orfani o abbandonati, perché possano 
sperimentare il calore della tua Carità, la consolazione del tuo Cuore divino. 

  

Con Maria tua Madre, la grande credente, nel cui grembo hai assunto la nostra 
natura umana, attendiamo da Te, unico nostro vero Bene e Salvatore, la forza 

di amare e servire la vita, in attesa di vivere sempre in Te, nella Comunione 

della Trinità Beata. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

IV Tempo Ord. 

30 Gennaio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

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

31 Gennaio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

01 Febbraio  

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

02 Febbraio  

Mercoledì 

Presentazione del Signore 

18:00  S. Messa (S. Lucia) 

03 Febbraio  

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

04 Febbraio  

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

05 Febbraio  

Sabato 

prefestiva 

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

V Tempo Ord. 

06 Febbraio  

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 
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La vocazione del custodire non riguarda solamente noi 
cristiani, ha una dimensione che precede e che è sem-
plicemente umana, riguarda tutti.  
 È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato 
è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per 
l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver 
cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente 
dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e 
che spesso sono nella periferia del nostro cuore.  
 È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i co-
niugi si custodiscono reciprocamente, poi come genito-

ri si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei ge-
nitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nel-
la confidenza, nel rispetto e nel bene.  


