
La verità, la giustizia e l'amore si verifica-

no nella croce, di cui è anche il loro prezzo 

e valore. L'annuncio della Parola di Dio si 

paga sempre di persona e la verità che 

scotta diventa motivo di discordia e di 

fronte alle scelte che impegna, provoca 

non la pace ma la divisione. Annunciare 

Cristo con verità e amore provoca soffe-

renza e persecuzione. Di fronte alla verità 

si diventa scettici come lo fu Pilato: "Che 

cosa è la verità"? - ricordate, disse a Ge-

sù. E quando si comincia a parlare di veri-

tà morale ed etica, si diventa subito so-

spettosi, fanatici, arroganti e perfino vio-

lenti. "Pensate che io sia venuto - dice Cri-

sto - sia venuto a portare la pace? No, vi 

dico, ma la divisione". Se si sceglie Cristo 

entriamo nel conflitto e nella lotta. Non 

possiamo essere neutrali, pena l'ambiguità 

dei nostri atteggiamenti e il compromesso 

della nostra condotta. Se preferiamo rima-

nere estranei o indifferenti, il nostro esse-

re cristiani è solo menzogna, ipocrisia e 

falsità. Siamo capaci, e spesso purtroppo 

orgogliosi, di saperci mascherare per appa-

rire, camuffare per sembrare, truccare per 

confondere. Ma non possiamo ingarbugliare 

il Signore o imbrogliare noi stessi. Lui ci co-

nosce e anche noi ci conosciamo. Se ade-

riamo a Cristo, chiediamo a Lui la forza e il 

coraggio di farlo fino in fondo, alla luce e 

apertamente, consapevoli della lotta e della 

sofferenza, ma altrettanto certi della vitto-

ria "pensando - come dice la seconda lettu-

ra - pensando a Colui che ha sopportato co-

sì grande ostilità per non stancarci perden-

doci d'animo". 

 

Il Vangelo fra noi: “scegliere Cristo o andare contro”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

O Mamma di Gesù e mia, il tuo Figlio si è fatto Pane sull’altare ed ora è dentro di me, 

in me… O Mamma, non sono capace di adorare Gesù con tutto il mio cuore e i miei 
pensieri come meriterebbe… Ti supplico, o Mamma mia, adora tu per me e con me, 

dentro di me il tuo e mio Gesù che si è fatto Cibo e fuoco per la mia vita. Adoralo come 

solo tu sai fare e hai sempre fattodal giorno della sua Incarnazione nel tuo grembo 
verginale fino ad oggi. Mamma di Gesù, aiutami a capire un poco di più il grande 

miracolo di amore che Gesù compie ogni giorno per me nella Comunione eucaristica, il 
fuoco di amore che riversa nella mia anima… Maria, Mamma mia, aiutami a vivere 

appassionatamente questo momento di intimità con Gesù e ad amarlo e adorarlo con 
gli stessi sentimenti che tu hai avuto presso la mangiatoia di Betlemme… Ti supplico, 

aiutami! Non lasciarmi solo, dammi i tuoi occhi e il tuo cuore per stare con lui sempre. 
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15 agosto 

ASSUNZIONE B.V. MARIA  

Riflessione 

In cammino… fino all'eternità 

Paure e angosce affollano la nostra vita. Quelle 

passate si dimenticano, esistono solo ormai 
nella memoria, ma quelle che potrebbero arri-
vare… 

È il futuro il nostro problema. Sogniamo la vita 
beata con Dio ma ne abbiamo paura. Vorrem-
mo essere come Maria, ma ci accontentiamo… 

È in questo contesto che le parole di Gesù ci 
provocano, che la celebrazione dell'Assunzione 

di Maria ci sollecita nel cammino d'amore. 

Per capire il pensiero di Gesù è necessario uno 
spirito aperto, che non si fermi agli aspetti e-
steriori, ma si avvicini alla sua identità profon-
da e si lasci prendere dal suo insegnamento 
che non è suo, ma dello stesso Padre: 
«Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato 
da lui, viene a me». A questo siamo invitati 
oggi: lasciarci interpellare da Gesù, penetrare 

la sua persona, accettare il suo insegnamento, 
lasciarci alimentare da lui. Un cammino grande 
e impegnativo! 

In tutto questo Maria è stata maestra, si è 
messa alla sua scuola con amore e diligenza. E passo dopo passo ha saputo 
rispondere con gioia ai desideri di Dio. Così Gesù non ha avuto alternative: 
portarla con sé nella pienezza di Vita, la vita del Padre e sua e dello Spirito 
Santo. 

Come l’Assunzione rimane un mistero chiuso nel silenzio, allo stesso modo è 
velato il mistero della nostra morte e del nostro futuro, anche se questo velo 
è illuminato dalla certezza della risurrezione di Gesù e dell’Assunzione di Ma-
ria. La sua festa ci riempia di gioia profonda e di speranza: Dio ha esaltato in 
Maria anche il corpo umano e lo esalterà in ciascuno di noi. A ferragosto il 
messaggio della risurrezione dia un senso al riposo che molti di noi vivono in 
questi giorni: ci prendiamo cura anche del nostro corpo perché esso è desti-
nato all’immortalità.  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XX Dom. Ordinario 

14 Agosto 

Domenica 

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

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

11:00 + S. Messa Luigi e Liberata (S. Lucia) 

Assunzione BVM 

15 Agosto 

Lunedì 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano) 

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

16 Agosto 

Martedì 

 

Non c’è S. Messa  

17 Agosto 

Mercoledì  

 

Non c’è S. Messa  

18 Agosto 

Giovedì 

18:00  S. Messa (Margine Coperta) 

20:30  S. Messa (Borgo Buggiano) 

20 Agosto 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

21 Agosto 

Sabato 

prefestiva 

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

 XX Dom. Ordinario 

22 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa Lino, Rosina e Daniela  (S. Lucia) 

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

11:00 + S. Messa  Bruno (S. Lucia) 
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«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 

24,5). Questa domanda ci fa superare la tenta-

zione di guardare indietro, a ciò che è stato ieri, e 

ci spinge in avanti verso il futuro. Gesù non è nel 

sepolcro, è il Risorto! Lui è il Vivente, Colui che 
sempre rinnova il suo corpo che è la Chiesa e lo 

fa camminare attirandolo verso di Lui. “Ieri” è la 

tomba di Gesù e la tomba della Chiesa, il sepolcro 

della verità e della giustizia; “oggi” è la risurre-

zione perenne verso la quale ci sospinge lo Spirito 

Santo, donandoci la piena libertà. 

Oggi viene rivolto anche a noi questo interrogati-

vo. 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! 


