
La pace, secondo la Parola di Ge-

sù, è il primo dono che egli fa, risor-

to, apparendo agli impauriti discepo-

li… è la scoperta di Dio nella propria 

vita, l'incontro gioioso con lui, la 

percezione della sua bellezza, la 

conversione al Signore Gesù ricono-

sciuto come Dio, che suscita nel 

cuore delle persone una gioia pro-

fonda, sconosciuta, diversa da ogni 

altra gioia.  

E' la gioia del sapersi conosciuti, 

amati, preziosi. E la scoperta dell'a-

more di Dio mi apre a scenari nuovi, 

inattesi: il mondo ha un destino di 

bene, un amorevole disegno che, 

malgrado la fatica della storia e 

dell'umanità, confluisce verso Dio. E 

in questo progetto io, se voglio, ho 

un ruolo determinante. 

Sono una tessera di un mosaico 

immenso, grandioso, luminoso, sono 
parte di un tutto che realizzo amando 

e lasciandomi amare. Scoprire il pro-
prio destino, la propria chiamata inti-
ma, la propria vocazione, mi mette le 
ali, mi cambia l'umore. Malgrado i 
miei limiti, le mie fragilità, le mie 
paure, posso amare e, amando, cam-
bia il mondo intorno a me.   

 

Il Vangelo fra noi: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, vieni e 

consola il cuore di ogni uomo che piange lacrime di 

disperazione. Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tenebre del 

peccato. Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito di verità e di 

amore, vieni e ricolma il cuore di ogni uomo che senza 
amore e verità non può vivere. Vieni, Spirito Santo, vieni, 

Spirito della vita e della gioia, vieni e dona ad ogni uomo 

la piena comunione con te, con il Padre e con il Figlio, 
nella vita e nella gioia eterna, per cui è stato creato e a 

cui è destinato. Amen. 
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Riflessioni per il mese mariano 

La Vergine Maria ci insegna che cosa signifi-
ca vivere nello Spirito Santo e che cosa si-
gnifica accogliere la novità di Dio nella no-
stra vita. Lei ha concepito Gesù per opera 
dello Spirito, e ogni cristiano, ognuno di noi, 
è chiamato ad accogliere la Parola di Dio, ad 
accogliere Gesù dentro di sé e poi portarlo a 
tutti. Maria ha invocato lo Spirito con gli A-
postoli nel cenacolo: anche noi, ogni volta 
che ci riuniamo in preghiera, siamo sostenu-
ti dalla presenza spirituale della Madre di 
Gesù, per ricevere il dono dello Spirito e a-
vere la forza di testimoniare Gesù risorto. 
Maria ci aiuti ad essere attenti a quello che il 
Signore ci chiede, e a vivere e camminare 
sempre secondo lo Spirito Santo! 

Papa Francesco 

  

«Il tuo cuore, o cristiano, è come un tempio santo nel quale si fa udire di 

continuo la voce del Signore. Ora, come quando ti trovi in un tempio santo, 

prova ad allontanare dal tuo cuore i rumori del mondo e poi si manifesterà vi-

va la parola del tuo Dio.  

Appena l'avrai udita, accorri come figlio alla voce del padre diletto, perché 

subito sarai abbracciato dal Signore come un figlio caro. 

Maria benedetta corse sempre con affetto purissimo ad ogni chiamata del suo 

Dio, per questo è la creatura a lui più cara di tutte».  

(L. Guanella, Nel mese dei fiori, 1884) 

 

 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

VI Dom. di Pasqua 

22 Maggio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Leo/ Luigi e Maria(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + Pietro / def. Fam Sartini e Spaccesi (S. Lucia)  

23 Maggio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

24 Maggio 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

25 Maggio 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

26 Maggio 

Giovedì 

 

Non c’è S. Messa  

27 Maggio 

Venerdì 

 

Non c’è S. Messa  

28 Maggio 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  Enza, Mario, Caterino/ Alfredo  (S. Lucia) 

 Ascensione del Signore 

29 Maggio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + S. Messa Rosa, Alessandro / Edoardo  (S. Lucia)  

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

Riconoscete dunque ciò che fate, imitate ciò che cele-
brate, perché partecipando al mistero della morte e 
risurrezione del Signore, portiate la morte di Cristo 
nelle vostre membra e camminiate con Lui in novità di 
vita. 

Con il Battesimo aggregherete nuovi fedeli al popolo di 
Dio; con il sacramento della Penitenza rimetterete i 
peccati in nome di Cristo e della Chiesa. E qui voglio 
fermarmi e chiedervi, per l’amore di Gesù Cristo: non 
stancatevi mai di essere misericordiosi! Per favore! 
Abbiate quella capacità di perdono che ha avuto il Si-
gnore, che non è venuto a condannare, ma a perdona-
re! Abbiate misericordia, tanta! E se vi viene lo scru-

polo di essere troppo “perdonatori”,pensate a quel santo prete del quale vi ho 
parlato, che andava davanti al tabernacolo e diceva: “Signore, perdonami se ho 
perdonato troppo. Ma sei tu che mi hai dato il cattivo esempio!”.  


