
Solitamente, quando qualcuno ci chiama 
è perché ha bisogno di noi. A volte ci fa 

piacere, a volte ci infastidisce. In alcuni 

casi la chiamata è legata a un compli-
mento o a un incarico di responsabilità. 

Questo ci inorgoglisce, ma ci porta a un 
patto chiaro: se faremo bene ne avremo 

una ricompensa.  

Le figure della Bibbia ci raccontano un 
diverso modo di fare da parte di Dio. Egli 

non cessa di chiamare gli uomini al suo 
servizio, ma non prima di averli benefi-

cati. Un suo segno tangibile d’amore ac-

compagna sempre una chiamata. Così 
Isaia è toccato sulle labbra e perdonato, 

prima di accettare l’incarico; così Paolo 
ricorda di aver trasmesso il dono di Cri-

sto che lui aveva ricevuto nonostante la 
sua indegnità, da ex persecutore; così i 

pescatori di Galilea, accogliendo la Parola 

di Gesù, prendono una «quantità enorme 
di pesci» che salva la loro giornata.  

La chiamata di Dio ha anche la caratteri-
stica di disfare i precedenti piani umani, 

portando nuove e più alte mete: gli Apo-

stoli saranno pescatori di uomini.   

Durante la settimana, con il mercoledì 
delle Ceneri, si entrerà in Quaresima. Un 

tempo dedicato dalla tradizione della 

Chiesa alla riflessione e alla conversione. 
L’ennesima chiamata di Dio a riconciliarci 

con Lui e con la nostra vita. Dove stiamo 
andando? Cosa stiamo costruendo? 

L’umiltà di riconoscerci peccatori, come i 

protagonisti delle letture, sarà un buon 
punto di partenza. E, passo dopo passo, 

ci porterà a fare della nostra vita un ca-
polavoro.        

 

Il Vangelo fra noi: “chiamati per il nostro bene”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Padre di misericordia, fonte di ogni dono perfetto, aiutaci ad 
amare gratuitamente il nostro prossimo come Tu ci hai 

amati. Signore Gesù, che hai sperimentato il dolore e la 
sofferenza, donaci la forza di affrontare il tempo della 

malattia e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli. Spirito 
Santo, amore del Padre e del Figlio, suscita nei cuori il fuoco 

della tua carità, perché sappiamo chinarci sull’umanità 
piagata nel corpo e nello spirito. Maria, Madre amorevole 

della Chiesa e di ogni uomo, mostraci la via tracciata dal tuo 

Figlio, affinché la nostra vita diventi in Lui servizio d’amore e 
sacrificio di salvezza in cammino verso la Pasqua eterna. 

Amen. 
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Eccoci, Signore… 

Eccoci, Signore, davanti a te. Col fiato grosso, dopo aver tanto cammina-
to. Ma se ci sentiamo sfiniti, non è perché abbiamo percorso un lungo 
tragitto, o abbiamo coperto chi sa quali interminabili rettilinei. È perché 
purtroppo molti passi li abbiamo consumati sulle viottole nostre e non 
sulle tue: seguendo i tracciati involuti della nostra caparbietà faccendiera, 

e non le indicazioni della tua Parola; confidando nella riuscita delle nostre 
estenuanti manovre e non sui moduli semplici dell’abbandono fiducioso in 
Te. Forse mai come ora sentiamo nostre le parole di Pietro: Abbiamo fati-
cato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ad ogni modo vogliamo 
ringraziarti ugualmente. Perché facendoci contemplare la povertà del rac-
colto, ci aiuti a capire che senza di te non possiamo fare nulla. Ci agitia-
mo soltanto. (…) Grazie Signore perché continui a scommettere su di noi. 
Perché non ci avvilisci per le nostre inettitudini. Perché al tuo sguardo 
non c’è bancarotta che tenga. Perché a dispetto delle letture deficitarie 

delle nostre contabilità non ci fai disperare. Anzi, ci metti nell’anima un 
così vivo desiderio di recupero che già vediamo il nuovo anno come spa-
zio della speranza e tempo propizio per sanare i nostri dissesti. Spogliaci, 
Signore, di ogni ombra di arroganza. Rivestici dei panni della misericordia 
e della dolcezza (T. Bello, Parole d’amore, 37, 40).  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

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) 

07 Febbraio  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

08 Febbraio  

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

09 Febbraio  

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

10 Febbraio  

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

11 Febbraio  

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

12 Febbraio  

Sabato 

prefestiva 

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

VI Tempo Ord. 

13 Febbraio  

Domenica 

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

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

11:00 +  S. Messa Elvira e Giulio  (S. Lucia) 
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Tutti siamo chiamati ad offrirci al Padre con Gesù e co-
me Gesù, facendo della nostra vita un dono generoso, 
nella famiglia, nel lavoro, nel servizio alla Chiesa, nelle 
opere di misericordia. Tuttavia, tale consacrazione è 
vissuta in modo particolare dai religiosi, dai monaci, dai 
laici consacrati, che con la professione dei voti appar-

tengono a Dio in modo pieno ed esclusivo. 

 Questa appartenenza al Signore permette a quanti 
la vivono in modo autentico di offrire una testimonianza speciale al Vangelo del 
Regno di Dio. Totalmente consacrati a Dio, sono totalmente consegnati ai fra-
telli, per portare la luce di Cristo là dove più fitte sono le tenebre e per diffon-

dere la sua speranza nei cuori sfiduciati. 


