
C'è trepidazione e ansia nelle letture di 

questa liturgia della Santa Famiglia. 

Trepidazione nella figura di Anna, pri-

ma lettura. Anna, senza figli, con la pa-

ura di una vita inutile chiede a Dio fi-

glio che le verrà donato in Samuele. 

C'è trepidazione e smarrimento in Ma-

ria e Giuseppe, stupiti delle cose che si 

dicevano del Figlio. Temono il futuro, 

quel Figlio segno di contraddizione, e 

quella spada che trafigge l'anima della 

Madre. C'è smarrimento nella famiglia 

di oggi, i valori fondamentali capovolti, 

la qualità dei rapporti impolverata, l'in-

capacità di un dialogo costruttivo, la 

tensione della rottura. Per non parlare 

poi della insicurezza economica, la pre-

carietà dei servizi, la sfiducia nel futu-

ro, l'emergenza del presente, privi di 

speranza. Ma la festa di oggi è la festa 

del dono. Un Dio che si fa Figlio, uno 

come noi, in una famiglia come le no-

stre. Una famiglia che non è un modello 

nè un prototipo, ma una speranza, un 

desiderio e una fiducia, con la presenza 

nelle nostre famiglie di un Dio che entri 

ogni giorno, per generare gioia in qua-

lunque situazione possiamo trovarci. Un 

Dio che costruisca una storia di amore, 

per generare vita e scelte di amore. 

 

Il Vangelo fra noi: «Sacra Famiglia» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore, Tu che sei la Vita, resta 

nei nostri focolari, affinché 

continuino  ad essere nidi dove la 

vita umana nasca generosamente, 

dove si accolga, si ami e si rispetti 

la vita  dal concepimento fino al 

suo termine naturale. 

26 Dicembre 2021 giornalino parrocchiale Volume V, Numero 5 - UZZANO  (PT) 



Pagina 2  Santa Luc ia  2021 Volume V,  Numero 5 

Auguri del Parroco  

 Ai miei parrocchiani di S. Lucia, Uzzano Castello e La Costa,  

"Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini che Dio ama”: 
           è questo il grido di gioia e di speran-
za che ha squarciato la Notte di Natale e la 
storia dell’uomo. 

             Anche oggi abbiamo bisogno di ac-
cogliere nel nostro cuore questo annuncio, di 
aprirci allo stupore, perché il Dio della vita 
continua a fare qualcosa per noi, continua a 
costruire storia di salvezza insieme a noi. 

            Con Lui veniamo liberati dalla paura, 
dall’odio, dall’indifferenza, dall’egoismo, 
dall’avarizia e dall’incredulità. 

            A tutti il Signore porti speranza e pace per una vita migliore e 
più solidale tra noi. Doni conforto e fiducia a chi è nella prova e nel dolo-
re, soprattutto a coloro che sono provati dalla pandemia covid.  

                    Ed auguro a tutti un Natale di gioia, capace di risvegliare 
sentimenti di fraternità, di bontà e di accoglienza. 
            Che il  Bambino nella grotta ci dimostri che la tenerezza è 
l’arma che Dio ci ha dato per abbattere i muri e per aspirare alla pienez-
z a . 

            Sia per ognuno tempo di carità e di perdono, tempo per pregare 
e per lodare, opportunità per vivere la propria vita alla grande, acco-
gliendo Dio in noi per accogliere i nostri fratelli in Cristo.  
                              Auguri e buone feste.  Don Bernie  

                                                                           

                       



Pagina 3  Santa Luc ia  2021  Volume V,  Numero 5 

Beatitudini della famiglia… 

 

Beata la famiglia il cui Dio è il Si-

gnore,  e che cammina alla sua 

presenza.  

Beata la famiglia fondata 

sull’amore e che dall’amore  

fa scaturire atteggiamenti, parole, 

gesti e decisioni.  

Beata la famiglia aperta alla vita,  

che accoglie i figli come un dono,  

valorizza la presenza degli anziani,  

è sensibile ai poveri e ai sofferenti.  

Beata la famiglia che prega insie-

me per lodare il Signore,  per affi-

dargli preoccupazioni e speranze.  

Beata la famiglia che vive i propri 

legami nella libertà,  preoccupan-

dosi della crescita dei figli,  

ma rispettando la loro personalità.  

Beata la famiglia che trova tempo per dialogare,  

svagarsi e fare festa insieme.  

Beata la famiglia che non è schiava della televisione  

e sa scegliere programmi costruttivi.  

Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma,  

ma una palestra per crescere nel rispetto,  

nella benevolenza e nel perdono vicendevole.  

Beata la famiglia dove regna la pace al suo interno e con tutti: in lei met-

te radice la pace del mondo.  

Beata la famiglia che è aperta agli altri  

e s’impegna per la costruzione di un mondo più umano.  

Beata la famiglia che, pur non ritrovandosi in queste beatitu-dini, decide 

che è possibile percorrerne almeno qualcuna.  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Sacra Famiglia 

26 Dicembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Def. Fam. Paci e Petti (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Moreno, Giuliana e Giuliano (S. Lucia) 

27 Dicembre 

Lunedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

28 Dicembre 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

29 Dicembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

30 Dicembre 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

Fine Anno 

31 Dicembre 

Venerdì 

16:00 +  S. Messa con Te Deum (La Costa) 
 

18:00 +  S. Messa  con Te Deum (S. Lucia) 

01 Gennaio 2022 

Sabato 

08:30 + S. Messa Daniela, Lino e Rossina (S. Lucia) 
 

11:00 +  S. Messa  Paolo, Fiorella e Primo(S. Lucia) 

II Dom. Natale 

02 Gennaio 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Italo e Bruna (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Graziano (S. Lucia) 
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E’ tanto importante pregare lo Spirito Santo, perché ci 
insegna a portare avanti la famiglia, i bambini, perché 

questi bambini crescano nell’atmosfera della Santa Fami-

glia. E’ proprio lo Spirito che li porta avanti. Per questo 
non dimenticate di invocare spesso lo Spirito Santo, tutti 

i giorni. Potete farlo, per esempio, con questa semplice 

preghiera: “Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi 
fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore”. Potete fa-

re questa preghiera per i vostri bambini, oltre che natu-

ralmente per voi stessi! Quando fate questa preghiera, 
sentite la presenza materna della Vergine Maria. Lei ci insegna a pregare lo Spiri-

to Santo, e a vivere secondo lo Spirito, come Gesù. La Madonna, nostra madre, 

accompagni sempre il cammino dei vostri bambini e delle vostre famiglie. Così sia 


