
“Così vennero raddrizzati i sentieri di 
chi è sulla terra; gli uomini furono i-
struiti in ciò che ti è gradito e furono 
salvati per mezzo della sapienza”. 
Nell’antico libro della Sapienza viene 
affermata la forza salvifica della paro-
la di Dio, che troverà pieno compi-
mento nel Verbo fatto carne. Che co-
sa ne deriva per la nostra vita? La fe-
de nasce e cresce a partire dalla Paro-
la, che è Gesù, il Figlio di Dio fatto 
uomo per la nostra salvezza. Ciò che, 
pertanto, identifica la nostra vita è il 
Signore! La nostra vita è Cristo! 
L’incontro con Lui, Risorto da morte, 
ci ha salvato, il Suo amore ci ha con-
quistato e ora viviamo per Lui. Ecco 
perché la parola del Signore è da a-
scoltare con attenzione e da vivere 
con fedeltà. Non basta averla sulle 
labbra o teoricamente dirsene disce-
poli. Quella Parola deve trasformare il 
cuore e l’intelligenza, divenire criterio 
di giudizio sulla propria vita, le rela-
zioni con gli altri, le vicende del mon-

do e della storia. La parola di Dio chie-
de di diventare carne della nostra car-
ne. Nella misura in cui la parola del Si-
gnore prende possesso di noi, entria-
mo in quel giardino fiorito che è la ter-
ra di Dio. Allora l’antica promessa si 
compie e l’esperienza della salvezza, 
che è la Vita vera, si apre davanti a 
noi. 

 

Il Vangelo fra noi: “Insegnaci la sapienza del cuore ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore, vogliamo seguirti con fedeltà.  Aiutaci a 

rinunciare alle cose che nella vita ci legano e 

c'impediscono di camminare seguendo tuoi passi. 

Aiutaci a porre il centro della vita nella tua volontà e 

nel tuo progetto.  Aiutaci ad accettare le conseguenze 

di essere fedeli  e caricarci della nostra croce.  

Signore, in questo modo vogliamo essere discepoli 

fedeli giorno per giorno nella tua sequela austeri nella 

nostra vita e disposti a condividere quello che siamo 

ed abbiamo  con tutti quelli che ci circondano. 
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Grazia a caro prezzo 
 

La grazia a buon mercato è grazia senza 
sequela, grazia senza croce, grazia sen-
za Gesù Cristo vivo, incarnato.  Grazia a 
caro prezzo è il tesoro nascosto nel 

campo, per amore del quale l'uomo va a 
vendere con gioia tutto ciò che aveva; la 
pietra preziosa, per il cui valore il mer-
cante dà tutti i suoi beni; la signoria re-
gale di Cristo, per amore del quale l'uo-
mo strappa da sé l'occhio che lo scanda-
lizza; la chiamata di Gesù Cristo, per cui 
il discepolo abbandona le reti e si pone 
alla sua sequela.  Grazia a caro prezzo è 

il vangelo, che si deve sempre di nuovo 
cercare, il dono per cui si deve sempre di nuovo pregare, la porta a cui si de-
ve sempre di nuovo bussare. È a caro prezzo, perché chiama alla sequela; è 
grazia, perché chiama alla sequela di Gesù Cristo; è a caro prezzo, perché 
costa all'uomo il prezzo della vita, è grazia, perché proprio in tal modo gli do-
na la vita; è a caro prezzo, perché condanna il peccato, è grazia, perché giu-
stifica il peccatore.   
La grazia è a caro prezzo soprattutto perché è costata cara a Dio, perché gli è 
costata la vita di suo Figlio «siete stati riscattati a caro prezzo (1Cor 6,20)» e 

perché non può essere a buon mercato per noi ciò che è costato caro a Dio. 
E' grazia soprattutto perché Dio non ha ritenuto troppo elevato il prezzo di 
suo Figlio per la nostra vita, ma lo ha dato per noi. Grazia a caro prezzo è 
l'incarnazione di Dio. 

Dietrich Bonhoeffer, Sequela 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XXIII Dom. Ordinario 

04 Settembre 

Domenica 

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

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

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

05 Settembre  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

06 Settembre  

Martedì 

 

Non c’è S. Messa  

07 Settembre  

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

08 Settembre  

Giovedì 

Madonna del Canale  

21:00  S. Messa per la Festa della Madonna del Canale 

a Uzzano Castello, segue poi una breve processione. 

09Settembre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

10 Settembre 

Sabato 

prefestiva 

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

 XXIV Dom. Ordinario 

11 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Nicolino e Claudio (S. Lucia) 

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

11:00 + S. Messa    (S. Lucia) 
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La vocazione del custodire non riguarda sola-
mente noi cristiani, ha una dimensione che pre-
cede e che è semplicemente umana, riguarda 
tutti. È il custodire l’intero creato, la bellezza del 
creato è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio 
e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la 
gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con 
amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di 

coloro che sono più fragili e che spesso sono nel-
la periferia del nostro cuore.  È l’aver cura l’uno 
dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono 
reciprocamente, poi come genitori si prendono 
cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano 

custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reci-
proco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene.  


