
Ognuno di noi è chiamato dal Signore 

per portale la Sua parola e formare la 

Sua famiglia. Una comunità che è la 

casa di tutti, per dare riparo a tutti co-

loro che cercano la pace e la riconcilia-

zione, a coloro che soffrono, che cono-

scono la fame e la sete, a coloro che 

sono privati dei diritti e della dignità, a 

coloro che amano la giustizia, che se-

minano la speranza, che condividono 

con tutti i frutti della provvidenza. Cri-

sto manda tutti ed ognuno di noi, sen-

za preferenze o privilegi, senza emargi-

nazioni o esclusioni. O Signore Gesù, tu 

ci chiami sempre, Tu chiami tutti e lo 

fai sempre in modo discreto e inaspet-

tato. Oggi stai volgendo a noi il tuo in-

vito e la tua proposta e con la forza 

della tua fiducia ci dai il coraggio di dir-

ti: eccoci! Non si spenga mai questa 

nostra lampada, ma ci preceda sempre 

per illuminare i nostri passi e le nostre 

scelte. Rendici sempre attenti e vigilanti 

alle esigenze ed ai bisogni di tutti, fa di 

noi lo strumento per portare a tutti la 

tua divina consolazione. Rendici solidali 

con i più deboli e attraverso di noi rido-

na dignità a chi è abbandonato ed e-

marginato. Fa di noi uno strumento di 

pace e di serenità. Te lo chiediamo in 

nome di Maria, la tua e nostra madre. 

 

Il Vangelo fra noi: “pochi sono gli operai ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Io sono creato per fare e per essere qualcuno  per cui nessun 
altro è creato.  Io occupo un posto mio nei consigli di Dio, nel 

mondo di Dio: un posto da nessun altro occupato. Poco importa 
che io sia ricco, povero disprezzato o stimato dagli uomini: Dio 

mi conosce e mi chiama per nome.  Egli mi ha affidato un lavoro 
che non ha affidato a nessun altro. Io ho la mia missione. In 

qualche modo sono necessario ai suoi intenti tanto necessario al 
posto mio quanto un arcangelo al suo.  Egli non ha creato me 

inutilmente. Io farò del bene, farò il suo lavoro. Sarò un angelo 

di pace un predicatore della verità  nel posto che egli mi ha 
assegnato anche senza che io lo sappia, purché io segua i suoi 

comandamenti e lo serva nella mia vocazione. 
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Per la lettura spirituale 

 

Mandando i discepoli nella sua messe, che era stata 

ben seminata dal Verbo del Padre, ma che richiede-

va di essere lavorata, coltivata, curata con solleci-

tudine dall'operaio, Gesù dichiara ai suoi: "Ecco io 

vi mando come agnelli in mezzo ai lupi". Il buon 

Pastore non teme i lupi per il suo gregge: i suoi di-

scepoli non sono mandati per essere una preda ma 

per diffondere la grazia. La sollecitudine del buon 

Pastore fa sì che i lupi non possano nulla contro gli 

agnelli che lui ha mandato. Egli li manda perché si 

realizzi la profezia di Isaia: "Un giorno il lupo e l'agnello pascoleranno insieme". 

E, d'altra parte, non avevano forse i discepoli la consegna di non portare neppu-

re un bastone con sé? I discepoli compiono dunque per mezzo della pratica 

dell'umiltà ciò che l'umile Signore ha prescritto. Poiché egli li manda a seminare 

la fede non per mezzo della paura ma dell'insegnamento; non spiegando la for-

za del loro potere, ma esaltando la dottrina dell'umiltà. Ed egli ha stimato op-

portuno unire qui umiltà e pazienza poiché, come dice Pietro: "Oltraggiato, Cri-

sto non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta". Ciò si-

gnifica: "Siate miei imitatori, lasciate cadere il gusto della vendetta, rispondete 

all'arroganza senza imitarla, ma con pazienza magnanima. Perché nessuno deve 

imitare ciò che critica negli altri".  

La dolcezza restituisce colpi ancora più duri all'insolenza. Ma Gesù aggiunge: 

"Non salutate nessuno lungo la strada!".  

Nessun riguardo inutile, dunque, ma portate l'annuncio della pace a tutti. E, ap-

pena entrate, vi sia da parte vostra una benedizione di pace!  

                                                Sant’Ambrogio  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XIV Dom. Ordinario 

03 Luglio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa sospesa  e si riprenderà per il 15 Agosto  

(Uzzano) 

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

04 Luglio 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

05 Luglio 

Martedì 

 

Non c’è S. Messa  

06 Luglio 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

07 Luglio 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

08 Luglio 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

09 Luglio 

Sabato 

prefestiva 

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

 XV Dom. Ordinario 

10 Luglio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa sospesa  e si riprenderà per il 15 Agosto  

(Uzzano) 

11:00 + S. Messa Def. Fam. Michelotti (S. Lucia) 
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«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 
24,5). Questa domanda ci fa superare la tentazione 
di guardare indietro, a ciò che è stato ieri, e ci spin-
ge in avanti verso il futuro. Gesù non è nel sepolcro, 
è il Risorto! Lui è il Vivente, Colui che sempre rinno-
va il suo corpo che è la Chiesa e lo fa camminare at-
tirandolo verso di Lui. “Ieri” è la tomba di Gesù e la 
tomba della Chiesa, il sepolcro della verità e della 

giustizia; “oggi” è la risurrezione perenne verso la 
quale ci sospinge lo Spirito Santo, donandoci la pie-
na libertà. Oggi viene rivolto anche a noi questo in-
terrogativo. Guardate fratelli e sorelle, Lui è vivo, è 
con noi! Non andiamo da tanti sepolcri che oggi ti 
promettono qualcosa, bellezza, e poi non ti danno 

niente! Lui è vivo! Non cerchiamo fra i morti colui che è vivo!.  


