
Tutto il Vangelo di questa domenica si può 

sintetizzare in: "siate misericordiosi, come 

misericordioso è il Padre vostro che è nei 

cieli". E' questo il volto del Padre che Gesù 

è venuto a presentarci. E l'impegno di noi 

cristiani e amici di Cristo, sta proprio nel 

praticare questa misericordia nella propria 

vita, con l'impegno, l'amore per gli altri, 

incominciando da non giudicarli. Chi si 

comporta in modo diverso, dice Gesù, è 

come un cieco che vuol guidare un altro 

cieco e cadranno certamente tutti e due in 

un burrone. La verità è che oggi seguiamo 

falsi modelli di vita, proposti soprattutto 

dai mass media. Diciamocelo, sono  

"cattivi maestri". Usare la carta carbone di 

ciò che fanno gli altri, senza domandarci 

se sia la strada giusta per la nostra vita. 

L'immagine dell'occhio e della vista, Gesù 

la usa anche per ricordarci che tutti siamo 

peccatori e bisognosi della misericordia di 

Dio. "Perchè guardi la pagliuzza nell'occhio 

del fratello tu che hai una trave nel tuo oc-

chio?" Gesù ha ragione Quanta fatica a ri-

conoscere i nostri sbagli ed errori. E quanto 

siamo impegnati a giustificarli e minimiz-

zarli. E se noi non ci riteniamo bisognosi 

della misericordia e del perdono del Padre, i 

frutti del nostro albero certamente non pro-

durranno frutti buoni. E' come quando, dice 

la prima lettura, è come quando si scuote 

un setaccio, che restano solo i rifiuti. 

 

Il Vangelo fra noi: “la bontà è nel cuore”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore, fa di me uno strumento della tua pace: dove è 

odio, fa ch’io porti amore, dove è offesa, ch’io porti il 

perdono, dove è discordia, ch’io porti la fede, dove è 

l’errore, ch’io porti la Verità, dove è la disperazione, ch’io 

porti la speranza. Dove è tristezza, ch’io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch’io porti la luce. Oh! Maestro, fa 

che io non cerchi tanto: Ad essere compreso, quanto a 

comprendere. Ad essere amato, quanto ad amare. Poiché 

è dando, che si riceve; perdonando che si è perdonati; 

morendo che si risuscita a Vita Eterna. Amen 
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Meditazione 



Impegno della settimana... 

VIII Tempo Ord. 

27 Febbraio  

Domenica 

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

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

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

28 Febbraio  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

01 Febbraio  

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

02 Febbraio  

Mercoledì 

Astinenza e Digiuno 

Le Ceneri 

17:30 Adorazione e S. Rosario per la Pace in Ucraina 

18:00  S. Messa (S. Lucia) 

21:00 S. Messa (S. Antonio) 

03 Febbraio  

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

04 Febbraio  

Venerdì 

 

18:00  S. Messa e Via Crucis (S. Lucia) 

05 Febbraio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Vittorio e Esilda  (S. Lucia) 

IDom. Quaresima 

06 Febbraio  

Domenica 

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

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

11:00 +  Giovanni, Maria, Pietro/Annunziata(S. Lucia) 
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Il Signore chiama anche oggi! Il Signore passa per 
le strade della nostra vita quotidiana. Anche oggi in 
questo momento, qui, il Signore passa per la piaz-
za. Ci chiama ad andare con Lui, a lavorare con Lui 
per il Regno di Dio, nelle “Galilee” dei nostri tempi. 
Ognuno di voi pensi: il Signore passa oggi, il Signo-

re mi guarda, mi sta guardando! Cosa mi dice il Si-
gnore? E se qualcuno di voi sente che il Signore gli 

dice “seguimi” sia coraggioso, vada con il Signore. Il Signore non delude 
mai. Sentite nel vostro cuore se il Signore vi chiama a seguirlo. Lascia-
moci raggiungere dal suo sguardo, dalla sua voce, e seguiamolo! «Perché 
la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia 
sia priva della sua luce. 


