
Da un lato c'è un uomo definito sem-
plicemente come ricco, senza altri at-
tributi, e non è nemmeno un ricco 
cattivo. Dall'altro c'è un povero di no-
me Lazzaro. Quest'ultimo non chiede 
nulla, è presente e basta. Tra i due si 
avverte una distanza invalicabile, un 
abisso di ignoranza, di egoismo, di 
presunzione che si è scavato intorno 
al ricco, la cui coscienza atrofizzata 
non riesce neppure a percepire il mu-
to rimprovero della povertà. E' minac-
ciato da una paralisi spirituale che 
rende incapace di accogliere qualun-
que richiamo ad un cambiamento di 
vita. L'immagine che ci propone il 
Vangelo è stupenda: quaggiù, su que-
sta terra, sono i poveri che attendono 
davanti alla porta dei ricchi, lassù sa-
ranno i ricchi che supplicheranno i po-
veri di ricordarsi della amicizia che 
non hanno dimostrato loro, della ric-
chezza che non hanno condiviso, della 
comunione dei beni che hanno realiz-
zato soltanto a loro favore. Questa 

pagina evangelica è più che attuale 
anche oggi in questo mondo, in cui 
tanti Lazzaro giacciono alla nostra por-
ta, in questa società del benessere 
tanti Lazzaro attendono qualcosa di di-
verso. Oggi, come ieri, ciò che conta è 
varcare l'abisso che ci separa da loro 
prima che diventi un baratro insor-

 

Il Vangelo fra noi: “Il Signore rende giustizia agli oppressi ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Abbiamo bisogno di te, Signore Gesù,  d’incontrarti nella tua Parola,  nel Pane 

Eucaristico. Abbiamo bisogno di affermare che senza la conversione a te, siamo bigotti 

moralisti. La conversione, o Signore,  è un duro cammino di fede, è un cammino nella 

notte. Aiutaci ad aprire la casa del nostro cuore a chi è fuori a mendicare, senza fare 

chiasso, né protestare, né alzare la voce. Facci incontrare lo sguardo  di un povero 

Lazzaro, per passare dall’egoismo alla condivisione, dall’inferno al “seno di Abramo”. 

Signore, povertà non è solo aver fame di pane, essere nudi di vestiti, esser privi di 

una casa di mattoni. Esiste una povertà più grande: non sentirsi amati, compresi, 

rispettati. Il povero è l’indesiderato,  il non amato, il dimenticato. Signore, non ti 

chiediamo ricchezza né povertà,donaci un cuore attento al fratello. 
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Eventi Pastorale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un PASTO AL GIORNO 

Il 17 e il 18 settembre tanti nella nostra Parrocchia 

hanno raccolto l'invito dell'Associazione Papa Giovanni 

XXIII di don Oreste Benzi. Abbiamo così potuto ag-

giungere idealmente posti a tavola accanto a noi, per 

almeno un po' di coloro che davvero non riescono a 

"mettere assieme il pranzo con la cena". 

Abbiamo infatti potuto raccogliere tra sabato e dome-

nica 660 euro, che si aggiungono alle offerte fatte in 

tutta Italia per le persone aiutate e accolte nelle Case 

della Comunità Papa Giovanni XXIII e nelle mense e 

realtà di aiuto dell'omonima Associazione. 

Grazie a tutti e non dimentichiamoci di loro. Al prossi-

mo anno! 
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            Il ricco e il povero  

Fratelli, ricchi o poveri, sforziamoci 

di imitare Lazzaro! Lui che dovette 

sopportare non una disgrazia, non 
due, non tre, ma una moltitudine: 

povertà, malattia, abbandono, anche 

di tutti coloro che avrebbero dovuto 

soccorrerlo. 

Egli ha sofferto fino a giunger nella 

casa che meglio poteva liberarlo da 
tutti questi mali; ma nessuno si è 

degnato di accordargli la più piccola 

consolazione. Egli ha visto colui che 
lo disdegnava ristorarsi di mille pia-

ceri, e, nonostante una vita indegna, 

non essere oggetto di alcun inciden-
te sgradevole. Non ha potuto appog-

giarsi a un altro Lazzaro, né trovare 

la sua forza nell'insegnamento che 
viene nel dogma della risurrezione. 

A tutto ciò si aggiunge la cattiva opi-

nione che la gente aveva di lui, e 
questo non per uno o due giorni, ma 

per tutta una vita, in cui egli si è vi-

sto nella disgrazia di fronte alla for-

tuna del ricco. 

Se dunque Lazzaro ha sopportato con una grande forza d'animo una tale prova, 

potremmo essere scusati noi, che non abbiamo il coraggio di soffrire molto meno? 
È perciò che Cristo ha, in qualche modo, esposto all'attenzione di tutti l'esempio del 

giusto Lazzaro. Così potremo, se cadiamo a nostra volta nella disgrazia, meditare 

sulle sue prove, e trarre dalla sua saggezza e dalla sua sapienza incoraggiamento e 
consolazione. Dottore universale, Lazzaro è sempre presente agli occhi di colui che 

soffre; egli si mostra a tutti, egli che tutti sorpassa... 

Rendiamo grazie a Dio che ama tanto gli uomini, per questo insegnamento, e rac-
cogliamo un frutto utile. Nelle nostre assemblee, nelle nostre case, in pubblico, o-

vunque, portiamo con noi il ricordo di Lazzaro. Sforziamoci di cogliere la sua testi-

monianza, il senso di questa parabola; calpestando le miserie della vita presente, 
noi potremo conquistare i beni a venire. Conceda Dio che noi tutti possiamo essere 

giudicati degni della grazia di Gesù Cristo, al quale vanno onore e gloria, nei secoli! 

 

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XXVI Dom. Ordinario 

25 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Concetta e Nazzareno (S. Lucia) 

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

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

26 Settembre  

Lunedì 

Non c’è S. Messa  

21:00 Incontro Catechisti (Torricchio) 

27 Settembre  

Martedì 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

11:00 Incontro con gruppo anziani  

28 Settembre  

Mercoledì  

09:00  S. Messa  (S. Lucia) 

21:00 Incontro Consiglio Pastorale  (S. Lucia) 

29 Settembre  

Giovedì 

09:00  S. Messa Roberto (S. Lucia) 

21:00 Incontro Consiglio Pastorale  Uzzano Castello) 

30 Settembre 

Venerdì 

09:00  S. Messa  (S. Lucia) 

21:00 Scuola per genitori con Prof. Teglia  (S. Lucia) 

01 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa Virgilio e Giovanna (S. Lucia) 

 XXVII Dom. Ordinario 

02 Ottobre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Carlo, Letizia e Concetta (S. Lucia) 

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

11:00 + S. Messa   (S. Lucia) 
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Gesù, il dono del Padre fra noi. E’ un amore che 

dà valore e bellezza a tutto il resto; un amore 
che dà forza alla famiglia, al lavoro, allo studio, 

all’amicizia, all’arte, ad ogni attività umana. E 

dà senso anche alle esperienze negative, per-

ché ci permette, questo amore, di andare oltre 

queste esperienze, di andare oltre, non rimane-

re prigionieri del male, ma ci fa passare oltre, ci 
apre sempre alla speranza. Ecco, l’amore di Dio 

in Gesù sempre ci apre alla speranza, a 

quell’orizzonte di speranza, all’orizzonte finale 

del nostro pellegrinaggio. Così anche le fatiche 

e le cadute trovano un senso. Anche i nostri 

peccati trovano un senso nell’amore di Dio, perché questo amore di Dio in 

Gesù Cristo ci perdona sempre, ci ama tanto che ci perdona sempre. 


