
Questa è la Chiesa, sì è proprio que-

sta. Sapienza, intelletto, consiglio, 

fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. 
E San Paolo completa: amore, gioia, 

pace, pazienza, benevolenza, bontà, 

fedeltà. Questa è la Chiesa e questi i 
doni gratuiti che Dio ci dona. Chiesa 

senza Spirito Santo è solo Babele. 

La liturgia della festa di Pentecoste 
mette in particolare evidenza la mani-

festazione e l'evento della Parola. Pa-

rola di Dio annunciata in lingue diver-
se, Parola di Dio ascoltata e capita da 

molteplici provenienze. Annuncio ed 

ascolto che unisce, fonde e raccoglie. 
Esperienza unificante ed aggregante 

in contrasto con la divisione e disgre-

gazione della torre di Babele. E' lo 
Spirito che anima e rende giovani le 

nostre comunità di credenti lungo il 

cammino della storia. Chi ha orecchi, 
ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chie-

se. Per sette volte l'Apocalisse martel-

la questo appello in ciascuna delle set-
te lettere. Accogliamo questo invito 

pressante per lasciarci coinvolgere e 

trasformare dallo Spirito di Dio. "Dove 

irrompe lo Spirito santo - dice Bene-

detto XVI in un suo libro - scombina 
sempre i progetti degli uomini". Allora, 

diciamolo tutti: vieni Spirito di Dio nei 

nostri cuori. 

 

Il Vangelo fra noi: “Pentecoste”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore puro, pronto ad amare 
Cristo Signore con la pienezza, la profondità e la gioia che tu 

solo sai infondere. Donami un cuore puro, come quello di un 

fanciullo che non conosce il male se non per combatterla e 
fuggirlo. Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore grande, 

aperto alla tua parola ispiratrice e chiuso ad ogni meschina 
ambizione. Donami un cuore grande e forte capace di amare 

tutti, deciso a sostenere per loro ogni prova, noia e stanchezza, 

ogni delusione e offesa. Donami un cuore grande, forte e 
costante fino al sacrificio, felice solo di palpitare con il cuore di Cristo e di compiere 

umilmente, fedelmente e coraggiosamente la volontà di Dio. Amen.  
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LA PAROLA DEL PAPA 

“Adesso, tanti cristiani non sanno chi sia lo Spirito Santo, come sia lo Spi-
rito Santo. E alcune volte si sente: ‘Ma io mi arrangio bene con il Padre e 
con il Figlio, perché prego il Padre Nostro al Padre, faccio la comunione con 
il Figlio, ma con lo Spirito Santo non so cosa fare…’. O ti dicono: ‘Lo Spirito 

Santo è la colomba, quello che ci dà sette regali’. Ma così il povero Spirito 
Santo è sempre alla fine e non trova un buon posto nella nostra vita”. 

“Un cristiano senza memoria non è un vero cristiano: è un uomo o una 
donna che prigioniero della congiuntura, del momento; non ha storia. Ne 
ha, ma non sa come prendere la storia. E’ proprio lo Spirito che gli insegna 
come prendere la storia. La memoria della storia… Quando nella Lettera a-
gli Ebrei, l’autore dice: ‘Ricordate i vostri padri nella fede’ – memoria; 
‘ricordate i primi giorni della vostra fede, come siete stati coraggiosi’ – me-

moria. Memoria della nostra vita, della nostra storia, memoria dal momen-
to che abbiamo avuto la grazia di incontrare Gesù; memoria di tutto quello 
che Gesù ci ha detto”. 

Papa Francesco  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Pentecoste 

05 giugno 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + S. Messa Gaitanina e Paolo (S. Lucia)  

06 Giugno 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

07 Giugno 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

08 Giugno 

Mercoledì  

21:00  S. Messa in Fontenova  

con Vicariato di Pescia. 

09 Giugno 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

10 Giugno 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

11 Giugno 

Sabato 

prefestiva 

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

 SS. Trinità 

12 giugno 

Domenica 

08:30 + S. Messa Alfredo e Adriana (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 + Festa della Compagnia di Santa Lucia (S. Lucia)  
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Vorrei raccontarvi una storia di un Rabbino del secolo 
XII. Lui narra la storia della costruzione della Torre di 
Babele e dice che, per costruire la Torre di Babele, era 
necessario fare i mattoni. Che cosa significa questo? 
Andare, impastare il fango, portare la paglia, fare tut-
to, poi, al forno. E quando il mattone era fatto doveva 
essere portato su, per la costruzione della Torre di 
Babele. Quando cadeva un mattone, era una tragedia 
nazionale e l’operaio colpevole era punito; era tanto 
prezioso un mattone che se cadeva era un dramma. 
Ma se cadeva un operaio, non succedeva niente, era 
un’altra cosa. Questo succede oggi: se gli investimenti 
nelle banche calano un po’… tragedia, come si fa? Ma 

se muoiono di fame le persone, se non hanno da mangiare, se non hanno salu-
te, non fa niente! Questa è la nostra crisi di oggi! E la testimonianza di una 

Chiesa povera per i poveri va contro questa mentalità.  


