
Com’è consolante la Parola di Dio della li-
turgia odierna. Un’iniezione di  speranza 

nelle vite dei credenti, in particolare per i 
deboli e i sofferenti.  Nel Vangelo, Gesù, 

pieno di Spirito Santo, porta parole e azio-
ni di liberazione per chi è povero, prigio-

niero, cieco, oppresso. Il tempo dell’attesa 
è finito: da oggi il desiderio diventa realtà. 

Dio non si è scordato di chi è in difficoltà. 

Lui è Amore e Gioia, come ricorda il libro 
di Neemia, e la sua Grazia, attraverso Ge-

sù, raggiunge gli uomini.  Questo annuncio 
vale ancora nel nostro tempo. Non manca-

no neppure oggi i poveri, in senso mate-
riale o spirituale; non mancano gli oppres-

si, per via di ingiustizie o di quotidiani pesi 
della vita. Gesù ci ripete che c’è una stra-

da per alleviare le sofferenze e per far ri-
fiorire la speranza: far crescere fede e a-

more.  San Paolo usa una metafora effica-
ce: la comunità dei credenti è come un 

corpo composto di molte membra. Tutti 
sono utili e importanti; tutti hanno un do-

no speciale che possono condividere con 

gli altri, a reciproco vantaggio; tutti do-
vrebbero sentirsi una parte dell’unità,  

prendendosi cura delle parti in quel mo-
mento più deboli. Una ricetta così semplice 

da dire, quanto difficile da realizzare. Fac-

ciamoci un esame di coscienza: noi aggiun-
giamo o togliamo pesi dalle spalle degli al-

tri? Accogliamo chi è nella disgrazia o ci na-
scondiamo per tenerlo distante nella nostra 

vita? Ricordiamoci che questa è la strada 
della salvezza, sancita dalla divina Grazia. 

In Dio è proprio così: un cerchio d’amore 
tra Padre, Figlio e Spirito, che vuole conta-

giare anche noi. Il frutto sarà la gioia, pre-

sente ed eterna. Sta a noi lasciarci coinvol-
gere.      

 

Il Vangelo fra noi: “Lo Spirito del Signore è sopra di me”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Quanto avrei voluto essere li anch'io e puntare i miei occhi su di 
te, Signore Gesù. Ascoltare dalla Tua viva voce parole di speranza 

e di libertà. Parole nuove,  sorte direttamente da un cuore, il Tuo, 
che palpita solo per Dio e per gli altri. E sgranare gli occhi come 

davanti al più bello spettacolo del mondo, fissarti per non perdere 
nulla delle Tue espressioni, del Tuo linguaggio, del racconto del 

motivo della Tua missione fra noi.  Sentirti dire quell’oggi,  che 
colpisce e richiama all'attualità sempre viva del tuo Vangelo. Mi 

capita poche volte di ascoltare qualcuno in questo modo, e vorrei 

tanto poter vivere così intensamente tutti i momenti in cui mi 
parlano di Te. Fammi comprendere come, parlando di Te, sei tu 

che, ancora una volta, oggi, parli direttamente al mio cuore. 
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Rendiconto 2021 

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, che al di là della pandemia si so-

no resi disponibili per il bene della nostra parrocchia. Vi ringrazio di cuore. 
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Dai padri della Chiesa 

Come ce li hanno trasmessi coloro 

che all’inizio videro e furono poi mini-

stri della  Parola.  Nell’Esodo sta scrit-

to: Il popolo vedeva la voce del Si-

gnore (Es 20,18). Certamente la voce 

si ascolta piuttosto che vederla, ma 

così sta scritto per farci capire che 

vedere la voce di Dio significa posse-

dere altri occhi, che permettono di 

vedere a coloro che lo meritano. Sen-

za dubbio nel vangelo non è la voce 

che si vede, ma la Parola, che è su-

periore alla voce. Gli apostoli hanno 

visto la Parola, non perché hanno vi-

sto il corpo del Signore e Salvatore, 

ma perché hanno visto il Verbo. Se 

infatti aver visto Gesù con gli occhi 

del corpo fosse lo stesso che aver visto la Parola di Dio, in questo caso anche 

Pilato che condannò Gesù avrebbe visto il Verbo! […] Gesù, dopo la lettura nel-

la sinagoga, ripiegò il rotolo, lo restituì al ministro e si mise a sedere. E gli oc-

chi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Anche ora, se lo volete, in questa 

sinagoga, cioè in questa nostra assemblea, i vostri occhi possono fissare il Sal-

vatore. Quando voi riuscite a rivolgere lo sguardo più profondo del vostro cuo-

re verso la contemplazione della Sapienza, della Verità e del Figlio unico di Dio, 

allora i vostri occhi vedranno Gesù. Felice assemblea quella di cui la Scrittura 

testimonia che gli occhi di tutti erano fissi in lui! 

(Origene, Commento al vangelo di Luca) 

Questo vangelo è stato scritto per Teofilo, cioè per colui che Dio ama; se ami 

Dio è stato scritto anche per te e se è stato scritto per te, prendi il regalo che 

l’Evangelista ti fa. Conserva con cura il pegno dell’amico nel segreto del cuore, 

custodisci il buon deposito con l’aiuto dello Spirito Santo che ci è stato dato, 

studialo frequentemente, prendilo spesso in mano. Il Vangelo è un pegno che 

rende bene, bada però che tignola e ruggine non lo corrodano anche nel tuo 

cuore.  

(Ambrogio, Espos. sul vangelo di Luca 1.12) 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

III Tempo Ord. 

23 Gennaio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Silvana e Divo  (S. Lucia) 

24 Gennaio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

25 Gennaio 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

26 Gennaio 

Mercoledì 

Incontro Assistenti  

Ecclesiastici a Firenze 

27 Gennaio 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

28 Gennaio 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

29 Gennaio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Enza, Mario e Caterina   (S. Lucia) 

IV Tempo Ord. 

30 Gennaio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Pietro (S. Lucia) 
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Perciò è necessario rinnovarsi continuamente attingen-
do la linfa dal Vangelo. E come si può fare questo in 
pratica? Anzitutto proprio leggendo e meditando il 
Vangelo ogni giorno, così che la parola di Gesù sia 
sempre presente nella nostra vita.  Ricordatevi: vi 
aiuterà portare sempre il Vangelo con voi: un piccolo 
Vangelo, in tasca, nella borsa, e leggerne durante il 
giorno un passo. Ma sempre con il Vangelo, perché è 
portare la Parola di Gesù, e poterla leggere.  
 Inoltre partecipando alla Messa domenicale, dove 
incontriamo il Signore nella comunità, ascoltiamo la 

sua Parola e riceviamo l’Eucaristia che ci unisce a Lui e tra noi; e poi sono mol-
to importanti per il rinnovamento spirituale le giornate di ritiro e di esercizi spi-
rituali. Vangelo, Eucaristia e preghiera. 


