
Una festa di nozze: le nozze sono il luo-

go dove l'amore celebra la sua festa. Ed è 

lì che Gesù pone il primo dei segni: il pri-

mo segnale da seguire nelle strade della 

vita: è l'amore, forza capace di riempire di 

miracoli la terra. «E viene a mancare il vi-

no». Il vino, in tutta la Bibbia, è simbolo di 

gioia e di amore. Il vino che viene a man-

care è esperienza quotidiana: viene a 

mancare quel non-so-ché che dà qualità 

alla vita. Come uscirne?  

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Fate il 

suo Vangelo; rendetelo gesto e corpo; tut-

to il Vangelo, il consiglio amabile, il co-

mando esigente, la consolazione, il rischio. 

E si riempiranno le anfore vuote della vita. 

«Riempite d'acqua le anfore». Solo ac-

qua posso portare davanti al Signore, 

nient'altro che acqua. Eppure la vuole tut-

ta, fino all'orlo. E quando le sei anfore del-

la mia umanità, dura come la pietra e po-

vera come l'acqua, saranno offerte a Lui, 

colme di ciò che è umano e mio, sarà Lui a 

trasformare questa povera acqua nel mi-

gliore dei vini, immeritato e senza misura.  

La nostra povertà non è un ostacolo, ma 

una opportunità per il Signore, un titolo per 

il suo intervento. Dio viene anche per me 

che non ho meriti; viene come festa e co-

me gioia, come vino buono, e conta non i 

miei meriti ma il mio bisogno.  

 

Il Vangelo fra noi: “Dio viene come festa e come gioia” 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Ti ho lasciato solo Signore e non mi sono accorto 
che tu mi tendevi la mano. Ti ho lasciato solo 
Signore e ti ho rimandato su strade di fame e di 
morte. Ti ho lasciato solo Signore, naufrago del 
mare e della vita su stracci logori e con occhi che 
mi interrogano. Ho fatto terra bruciata attorno a 
te e quelle fiamme ora divorano la mia dignità. Ho 
rinnovato la solitudine dell’orto degli ulivi e sono 
scappato, da vile e vigliacco, facendo finta di non 
conoscerti.  
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Preghiera per l’unità dei cristiani 

Cristo Gesù, tu sei la nostra vera riconciliazione, la misericordia per gli uomini, 

la nostra grande e vivente Indulgenza. 

Tu hai compiuto la «purificazione dei peccati» e ci hai messi in comunione con 

il Padre, nello Spirito Santo. 

Questo tuo atto salvifico abbraccia non solo tutti gli uomini, ma si estende a 

tutto il creato, all'universo intero, aprendoci le soglie di una creazione nuova 

con una umanità rinnovata, in pellegrinaggio verso «un cielo nuovo e una terra 

nuova». 

Questo mistero di riconciliazione tu, Cristo, lo continui attraverso la tua Chiesa, 

sacramento di salvezza. 

Noi ti ringraziamo, Signore, che ci hai concesso di vedere che le relazioni tra i 

cristiani si intensificano e si approfondiscono. 

Ma poiché la ricerca della riconciliazione tra i cristiani è opera dello Spirito San-

to, a te chiediamo nella preghiera e nella penitenza, il dono dell'unione sempre 

più pura e intima con te. 

Rendici più attenti alla tua Parola, obbedienti alla tua volontà per continuare la 

nostra opera con fiducia e dedizione, con perseveranza e coraggio, affinché tu 

ci conceda di poter dare con efficacia il nostro contributo alla riconciliazione fra 
tutti i cristiani, e alla riconciliazione di tutti gli uomini, così che «ogni lingua 

confessi che Gesù Cristo è il Signore, a gloria del Padre». Amen. 

PAOLO VI 

Alla chiusura dell'ottavario per l'unità,  

25 gennaio 1975. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

II Tempo Ord. 

16 Gennaio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

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

17 Gennaio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

18 Gennaio 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

19 Gennaio 

Mercoledì 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

18:30  Preghiera dei Cristiani  

20 Gennaio 

Giovedì 

Incontro del Clero di Pescia  

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

21 Gennaio 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

22 Gennaio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  Irene e Osvaldo (S. Lucia) 

III Tempo Ord. 

23 Gennaio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa  (S. Lucia) 
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Questa è una immagine efficace della Chiesa: una barca 
che deve affrontare le tempeste e talvolta sembra sul 

punto di essere travolta. Quello che la salva non sono le 

qualità e il coraggio dei suoi uomini, ma la fede, che per-
mette di camminare anche nel buio, in mezzo alle diffi-

coltà.  

 La fede ci dà la sicurezza della presenza di Gesù 
sempre accanto, della sua mano che ci afferra per sot-

trarci al pericolo. Tutti noi siamo su questa barca, e qui 

ci sentiamo al sicuro nonostante i nostri limiti e le nostre 

debolezze.  

 Siamo al sicuro soprattutto quando sappiamo metterci in ginocchio e adora-

re Gesù, l’unico Signore della nostra vita. A questo ci richiama sempre la nostra 

Madre, la Madonna. A lei ci rivolgiamo fiduciosi. 


