
Il metro, la misura e il parametro della 

fede è il servizio. Essere cioè, servo, un 

servo senza ostentazione, senza esi-

genze né pretese.  

 Forse è proprio questo il significa-

to del servo inutile del Vangelo di do-

menica: il servitore fedele di una per-

sona, il Cristo. Il piccolo granello di se-

nape che sconvolge l'universo, mette a 

soqquadro le più grandi certezze e si-

curezze umane, libera da tutti gli idoli 

morti e da tutti i feticci e i totem che ci 

siamo costruiti attorno.  Il piccolo 

granello di senape che vince la violen-

za, l'iniquità, l'oppressione, la rapina, 

le liti, le contese di cui parla Abacuc 

nella prima lettura. Queste cose non 

possono farci soccombere e piegare 

perché, continua il Profeta, il giusto vi-

vrà per la sua fede.  

 Aggrappati a quel granello di se-

nape, sfideremo le insidie del male, 

sorvoleremo mari ed oceani, trapiantan-

do gelsi di speranze e di certezze, semi-

nando amore ed amicizia e fare di Cri-

sto, come dice un'antifona dei vespri, 

fare di Cristo il cuore del mondo. 

 

Il Vangelo fra noi: “Accresci la nostra fede Signore ”. 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S. Lucia, Torricchio e  Uzzano Castello  

il perché  

La nostra fede è piccola, Signore. Signore, accresci la nostra fede. La nostra 

fede è fragile, Signore. Signore, rafforza la nostra fede. La nostra fede è debole, 

Signore. Signore, sostieni la nostra fede. La nostra fede è instabile, Signore. Signore, 
conferma la nostra fede. La nostra fede ha bisogno di segni e luoghi speciali, Signore.  

Signore, allarga la nostra fede. La nostra fede è egoisticamente interessata, Signore.  
Signore, libera la nostra fede. La nostra fede è subordinata a piccoli ricatti, Signore.  

Signore, purifica la nostra fede.  La nostra fede a volte si vergogna di esistere, 
Signore.  Signore, incoraggia la nostra fede. La nostra fede è scossa dalle prove della 

vita, Signore. Signore, rendi ferma la nostra fede. La nostra fede è inferiore a un 

granello di senape, Signore. Signore, fa germogliare la nostra fede. La nostra fede è 
minima ma sincera, Signore. Signore, accetta questa nostra fede. 
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Eventi Pastorale  
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"Chi salirà il monte del Signo-
re?". Chi si sforza di salire sulla 
vetta di questa montagna, alla 
perfezione della fede, saprà fino 
a che punto è dura l'ascensio-
ne, fino a che punto senza l'aiu-
to del Verbo il suo sforzo è va-
no. Beata l'anima di cui gli an-
geli hanno potuto dire, guar-
dandola, con gioia e meraviglia: 
"Chi è colei che sale dal deser-
to, appoggiata al suo diletto?". 
Senza questo appoggio sareb-
bero vani i suoi sforzi; ma, ap-
poggiandosi a lui, ella rimane 

salda; divenuta più forte potrà 
sottomettere ogni cosa alla ra-
gione: collera, paura, bramosia, 
gioia...  

Cos'è impossibile a chi si appoggia a colui che può tutto? E quale fiducia si e-
sprime in queste parole dell'apostolo: "Tutto posso in colui che mi dà la for-
za!". Nulla afferma meglio e più chiaramente l'onnipotenza del Verbo della 
sua capacità di rendere onnipotenti coloro che sperano in lui. "Tutto è possi-
bile a colui che crede". Non è infatti onnipotente colui al quale ogni cosa di-

venta possibile?  
Così l'anima, se riceve la sua forza dal Verbo, potrà divenire padrona di se 
stessa e sfuggire alla schiavitù di ogni ingiustizia.  
Sì, lo ripeto, nessuna forza, nessuna scaltrezza, nessuna seduzione potrà più 
abbattere, né privare della padronanza di sé colui che si è appoggiato al Ver-
bo, che è stato rivestito dall'alto di potenza.  
Chi si regge in piedi, se non vuole cadere non deve affidarsi a se stesso, ma 
riporre tutta la sua fede nel Verbo. È Cristo che dice: "Senza di me non pote-
te far nulla". Così, senza il Verbo, noi non possiamo alzarci verso il bene né 

rimanere saldi in lui. Tu, dunque, che ti reggi in piedi, da' gloria al Verbo e 
di': "I miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Se la sua 
mano ti ha messo in piedi, bisogna che la sua potenza ti sostenga.  

 

San Bernardo 

 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

27 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) 

03 Ottobre 

Lunedì 

Non c’è S. Messa  

21:00 Inaugurazione Anno scolastico 2022-2023 

04 Ottobre 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

05 Ottobre 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa  (S. Lucia) 

06 Ottobre 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

07 Ottobre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa  (S. Lucia) 

 

08 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa Vera e Alfio  (S. Lucia) 

28  Dom. Ordinario 

09 Ottobre 

Domenica 

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

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

11:00 + S. Messa Vittorio  (S. Lucia) 
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E’ tanto importante pregare lo Spirito Santo, perché 
ci insegna a portare avanti la famiglia, i bambini, 

perché questi bambini crescano nell’atmosfera della 

Trinità Santa.  
 E’ proprio lo Spirito che li porta avanti. Per 

questo non dimenticate di invocare spesso lo Spirito 

Santo, tutti i giorni. Potete farlo, per esempio, con 
questa semplice preghiera: “Vieni, Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco 

del tuo amore”. Potete fare questa preghiera per i 
vostri bambini, oltre che naturalmente per voi stessi! 

 Quando fate questa preghiera, sentite la pre-

senza materna della Vergine Maria. Lei ci insegna a 

pregare lo Spirito Santo, e a vivere secondo lo Spiri-

to, come Gesù. La Madonna, nostra madre, accompagni sempre il cammino dei 

vostri bambini e delle vostre famiglie. Così sia 


