
La parabola che abbiamo appena letto nel 

Vangelo di questa 3 domenica di Quaresi-

ma, rispecchia in pieno la nostra vita. Es-

sa, spesso, è solo foglie verdi e pochi frut-

ti, nonostante il Signore ci consideri la co-

sa più preziosa, ci ami incondizionatamen-

te, asciughi le nostre lacrime, doni fiducia, 

perdono e protezione. Ha l'amaro in bocca, 

il Signore: "Ecco, sono tre anni che vengo 

a cercare frutti su quest’albero, ma non ne 

trovo. Tàglialo". Dio ha investito tutto 

sull'uomo, il suo amore di Padre, la sua 

promessa, addirittura suo Figlio. Un Padre 

sfortunato, in continua attesa di successo 

e risultati. "Taglialo", è l'amaro giudizio 

secondo giustizia.  Ma, meraviglia dell'a-

more, c'è Qualcuno che intercede per noi. 

Il vignaiolo, Cristo, che insiste perchè il 

padrone aspetti ancora un pò: "lascialo 

ancora quest’anno, finché gli avrò zappato 

attorno e avrò messo il concime. Vedremo 

se porterà frutti per l’avvenire, se no, lo 

taglierai". E zappa e concima, donandoci la 

sua vita, la sua carne e il suo sangue. Egli 

però chiede questo extra times, questo 

tempo supplementare, per la nostra con-

versione, per fare delle scelte, per rispon-

dere alla chiamata del Signore, per orienta-

re la nostra vita all'amore, spezzare i lega-

mi della superbia, della ricchezza mal otte-

nuta, per camminare insieme ai nostri fra-

telli con solidarietà e sostegno, e rinunciare 

al peccato per vivere come figli del Padre. 

Se non ci convertiremo, la nostra vita vale 

un..fico secco!! 

 

Il Vangelo fra noi: “Convertitevi il Regno di Dio è vicino.” 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

O Cristo, Signore della conversione,  apri il mio cuore al 

tuo giorno:  sia per me giorno di perdono  e di tenerezza.  

Se guardo i miei peccati,  chi può resistere davanti a te?  

Purificami, salvami;  strappami dalle forze del male,  

liberami dalle divisioni, unifica il mio essere e la mia vita.  

Donami la forza e la grazia,  perché contemplando le tue 

meraviglie, avanzi verso la tua gioia. Mi hai dato il pane di 

vita  come provvista per il cammino e annuncio del tuo 

ritorno:  fa’ che mi trovi  nell'azione di grazie, trasfigurato 

dalla luce  del tuo perdono e dalla gioia di ritrovarti. 
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Eventi Pastorale  

 
TESSERAMENTO CIRCOLO DON ADOLFO MARCHETTI ANNO 2022 

 

Carissimi soci,  

dopo due anni di quasi totale inattività del Circolo ricreativo Don Adolfo 
Marchetti, causa pandemia, nell’arco dei quali l’Associazione ha provve-
duto al tesseramento di un numero limitato di persone, (dando la prece-

denza ai collaboratori e ai componenti del Gruppo Giovani), senza corre-
sponsione di alcuna quota, quest’anno, anche stante le esigue entrate 
economiche e la volontà di riprendere le varie attività della Parrocchia, 
l’Assemblea dei soci ha deliberato l’importo delle quote associative, per 
l’anno 2022, in E. 5,00 per gli adulti e di E. 3,00 per i ragazzi di età infe-
riore ai 18 anni. 
Si richiede quindi il consenso dei singoli soci al rinnovo del tesseramento 
alle condizioni sopra specificate, esprimendo tale volontà direttamente 
alla segretaria del Circolo Paola Disperati, che provvederà a tale incom-

bente. 
Si ricorda, con l’occasione, l’importanza di tesserarsi, in quanto dà la 
possibilità a tutti noi di poter partecipare alle varie iniziative (feste, piz-
zate, cene….nonchè di usufruire del servizio bar, ecc.), nel rispetto delle 
normative vigenti. 
Si fa presente, inoltre, che la quota associativa comprende anche una 
assicurazione per infortuni e/o altro che dovessero verificarsi durante le 
attività organizzate dal Circolo, compresi gli eventi sportivi. 
Quindi cosa aspettate?  TESSERATEVI!! 

 Paola Disperati  
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GESÙ CI È CONTEMPORANEO 

 

Il Gesù che ci è contemporaneo 
è Gesù-Eucaristia. Nell’Eucaristia 
c’è tutta l’adorazione di Dio e 
tutta la salvezza del mondo, con 
una immediata aderenza a cia-
scun uomo del nostro tempo, 
perché essa è Gesù paziente, 
passione, olocausto. 

Ma c’è un altro aspetto di Gesù-
Eucaristia che deve portarci a u-

na commozione adorante: egli 
nutre della sua carne immolata. 
L’Agnello dell’olocausto si fa 
mangiare per essere in noi nutri-
mento della nostra oblazione. 

Nutriti di sacrificio, diventiamo 
noi stessi partecipi dell’olocausto. Attraverso la mensa del Corpo e del 
Sangue del Signore diventiamo davvero la pienezza del suo olocausto. 

Quello che Gesù è venuto a fare – assumere l’umanità perché ogni uo-
mo trovasse in lui la stessa trasfigurazione e la stessa vita eterna – lo 
realizza adesso. Tutto ciò che ha fatto per essere il nostro salvatore, 
adesso, in una contemporaneità cronologica, lo compie attraverso il 
sacramento eucaristico, nell’immediatezza dell’incontro con ciascuno di 
noi. Entra nella nostra vita mediante il segno della più inesprimibile co-
munione, perché niente è più assimilante e comunicante del cibarsi. 
(...) 

Dobbiamo sottolineare ancora che tutto ciò avviene nel segno 

dell’olocausto. C’è una pazienza del segno in Gesù-Eucaristia, in que-
sto Gesù che è nelle mani dell’uomo in una maniera tremenda; che ob-
bedisce alla voce dell’uomo in modo misterioso; che si lascia da lui 
spezzare, distribuire, divorare; che si lascia prendere, trasportare. Tut-
to ciò per essere con noi, per rimanere con noi. Quello che riguarda la 
comunione di Cristo con noi non è mai un passato da parte sua: è un 
presente o un futuro glorioso. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

III Dom. Quaresima 

20 Marzo  

Domenica 

08:30 + S. Messa Attillo e Morella(S. Lucia) 

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

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

21 Marzo 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

22 Marzo 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

23Marzo  

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

24 Marzo 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

25 Marzo 

Venerdì 

 

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

26 Marzo 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa Alfeo e Vera (S. Lucia) 

IV Dom. Quaresima 

27 Marzo  

Domenica 

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

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

11:00 +  Antonio, Angiolino, Teresa/Mario  (S. Lucia) 

Via dei santi Lucia e Allucio 6, 51010 Uzzano (PT); Tel: 0572-451948; email: rioberns@yahoo.com 

La Chiesa ha bisogno della nostra compassione 
soprattutto in questo momento di dolore e soffe-
renza in tanti Paesi del mondo. Esprimiamo insie-
me la nostra vicinanza spirituale alle comunità ec-
clesiali, a tutti i cristiani che soffrono discrimina-
zioni e persecuzioni. Dobbiamo lottare contro ogni 
discriminazione! La Chiesa ha bisogno della nostra 
preghiera per loro, perché siano forti nella fede e 

sappiano reagire al male con il bene. E questa no-
stra preghiera si estende ad ogni uomo e donna 
che subisce ingiustizia a causa delle sue convin-
zioni religiose. 

La Chiesa ha bisogno di noi anche affinché siamo uomini di pace e faccia-
mo la pace con le nostre opere, i nostri desideri, le nostre preghiere. 


