
Lucca: Giornata mondiale della gio-
ventù a livello diocesano; 
Mercoledì 16 aprile, in Cattedrale, 
ore 17.30: messa crismale. 
 
A livello zonale:  
Ogni giovedì: ore 21.00: stazione 
quaresimale in una parrocchia: 
13 marzo a Massarosa 
20 marzo ai Frati di Camaiore 
27 marzo a Quiesa 
3 aprile a Montemagno 
10 aprile a Corsanico. 
 
A livello di comunità pastorale: 
 mercoledì 5 marzo, (giorno di di-
giuno e astinenza dalle carni):  le Ce-
neri: 
ore 16.30 a Pieve a Elici; 
ore 17.30 a Massarosa; 
Ore 21.00 a Piano del Quercione e 
Gualdo. 
 
Venerdì 7 marzo, a Massarosa, ore 
21.00: VEGLIA DI PREGHIERA. 
 
Ogni domenica: partecipazione più 
attenta alla messa. 
Ogni martedì a Massarosa, e con sca-
denze diverse in altri luoghi: incontro 
sulla parola di Dio. 
Ogni venerdì, ore 21.00: Via Crucis in 
un paese della comunità: 
28 marzo a Gualdo 
4 aprile a Montigiano 
28 marzo a Piano del Quercione 
11 aprile a Massarosa 
18 aprile (venerdì santo) dalla Pieve 
a Massarosa 
Ogni sabato pomeriggio un sacerdote 
è disponibile a Massarosa per le con-
fessioni. 

Tutti i giorni: ore 7.45, a Massarosa: 
preghiera delle lodi; ore 18.00:  
s messa e vespri. 
 
            SOLIDARIETA’ 
Durante la quaresima invitiamo bam-
bini, giovani, adulti e famiglie ad una 
maggiore sobrietà nel cibo e nei con-
sumi (digiuno) per condividere con 
chi è in situazioni di necessità 
(elemosina). 
Le offerte raccolte le porteremo 
all’altare all’offertorio della messa del 
giovedì santo,  e saranno destinate: 
 al Cren (centro nutrizionale) di Yalgo 
(Burkina Faso), impegnato nella lotta 
alla malnutrizione infantile e cura dei 
bambini affetti da gravi patologie ali-
mentari; nella educazione delle mam-
me e campagna di sensibilizzazione 
nelle aree rurali; 
alla maternità di Yalgo, che svolge 
assistenza pre-parto/neo-natale gra-
zie alla recente realizzazione di un 
reparto di ostetricia/ginecologia per 
assistere le donne in stato di gravi-
danza e garantire ambienti sterili e 
idonei all’esercizio delle attività da 
parte del personale adeguatamente 
formato. Il cren e la maternità servo-
no la popolazione di tutta la missione 
di Yalgo (26 villaggi, 47 mila perso-
ne), è diretto dalle suore della missio-
ne con la collaborazione di infermieri 
e operatori.  
In questo momento sono sul posto 
Enzo Del Bucchia, che si trattiene per 
alcuni mesi e don Bruno ed altri due 
volontari solo per pochi giorni. 
 
 
 

Il tema delle due vie è antico quanto la 
sacra Scrittura.  L’esperienza del popo-
lo di Israele ne sta all’origine: Israele, 
infatti, è stato chiamato costantemente 
a scegliere tra la via che conduce alla 
mèta e quella che conduce allo sbanda-
mento e all’idolatria. Il termine “via” 
esprime l’esperienza del popolo eletto: 
traviamento, pietra d’inciampo, conver-
sione, conversione o ritorno alla strada 
giusta, guida che indica la via. 
Il tema delle due vie si ritrova nel nuovo 
Testamento, più spiritualizzato, ma non 
meno esigente. Il cristiano deve sce-
gliere tra la “via stretta” che coincide 
con il piano di Dio e la “via larga” che 
non si preoccupa di Dio, tra Dio e Mam-
mona, tra lo Spirito e la carne, tra la vita 
e la morte, tra la luce e le tenebre. 
I primi cristiani, indicando il Cristo e la 
Chiesa come “via”, manifestavano la 
loro volontà di affidarsi alla guida di 
Gesù, alle indicazioni del vangelo e alla 
comunità. Il vangelo, a conclusione del 
discorso della montagna, esprime in 
altra forma il tema delle due vie, dei 
due atteggiamenti di fronte alla parola 
di Dio. Esso trova la sua unità nella 
parola “fare”, “mettere in pratica”. Biso-
gna “fare” la volontà del Padre che è 
nei cieli, bisogna “mettere in pratica” le 
parole ascoltate. Anche la parabola 
delle due case costruite sulla roccia o 
sulla sabbia verte sull’opposizione fra 
“ascoltare” soltanto e “mettere in prati-
ca”. Non c’è religione cristiana senza 
una scelta concreta (la via), e non c’è 
scelta concreta senza impegno attivo 

(fare e non parlare soltanto). Quanto 
numerosi, anche nelle nostre comunità, 
sono gli abili parlatori, i criticoni e i 
chiacchieroni… e quanto pochi i cristia-
ni impegnati concretamente nei proble-
mi, pronti a pagare di persona! 
La verifica non avviene sul piano delle 
parole e delle buone intenzioni, ma 
sull’azione concreta. I fatti sono una 
pubblica testimonianza. Le azioni sono 
una “prova” delle nostre parole e delle 
nostre convinzioni. Ma anche le azioni 
e le opere possono illudere e diventare 
occasione di compiacenza farisaica, di 
sicurezza, di ostentazione. Gesù mette 
sull’avviso sia coloro che si fermano 
alle parole e alla sterile invocazione del 
nome di Dio, sia coloro che confidano 
nelle opere, che pensano di essere sal-
vati dalle “pratiche” e dalla osservanza 
vuota delle tradizioni e della legge. 
La nostra fede non può essere ridotta al 
“dire”, ad una preghiera o a celebrazio-
ni staccate dalla vita; ma non coincide 
neppure con il “fare”. Questo va ricor-
dato specialmente oggi, quando tutto 
nella società ci porta a misurare i valori, 
gli avvenimenti e le persone in base al 
criterio dell’efficienza, della “riuscita” e 
del “successo”. 
Umanamente parlando la vita e la mis-
sione di Gesù non si concludono col 
successo, ma con il più umiliante falli-
mento: la condanna, l’abbandono dei 
discepoli, la morte infamante sulla cro-
ce. E’ proprio in questo insuccesso che 
affonda le sue radici il mistero della 
salvezza e il trionfo della Pasqua.  
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     2 MARZO : 8a DOM. DEL TEMPO ORDINARIO:  
                                   IL DIRE E IL FARE   



         PAROLE CHE UCCIDONO 
Qualche giorno fa Ernesto Galli Della 
Loggia raccontava in un suo editoriale 
sul Corriere della Sera, la sua espe-
rienza quotidiana di incontro con il 
linguaggio dei giovani in uscita da 
una scuola vicina a casa sua: “Quello 
che mi arriva all’orecchio, scriveva, è 
una continua raffica di parolacce e di 
bestemmie… Le ragazze –parlo an-
che di quattordicenni e di quindicenni-  
appaiono le più… compiacenti nel 
praticare un linguaggio scurrile e vio-
lento...”. Galli Della Loggia rileva un 
fenomeno molto diffuso non solo tra i 
giovani, ma anche tra coloro che, 
adulti e rappresentanti delle istituzio-
ni, dovrebbero dare il buon esempio. 
Prosegue: “Il lessico indecente e la 
volgarità aggressiva mostrati dai par-
lamentari nei giorni scorsi non sono 
affatto un’eccezione nell’Italia di oggi. 
Sono più o meno la regola… Siamo, 
a mia conoscenza, l’unico paese in 
cui i quotidiani non esitano, all’occa-
sione, a usare termini osceni nei pro-
pri titoli”. 
Insulti, minacce, cattiverie corrono su 
radio e tv, su articoli e lettere, firmate 
e anonime, su internet e sui telefonini, 
al punto che qualcuno non le soppor-
ta più e la fa finita, come è successo 
a Nadia, una ragazzina di 14 anni 
della provincia di Padova. Proprio due 
domeniche fa, Gesù, nel vangelo, 
faceva notare come si può uccidere 
anche con la parola. 
Il fenomeno non riguarda soltanto i 
nostri tempi, se, già duemila anni fa, 
Gesù aveva detto: “Non capite che 
tutto quello che entra nella bocca, 
passa nel ventre e viene gettato nella 
fogna? Invece ciò che esce dalla boc-
ca proviene dal cuore. Questo rende 
impuro l’uomo. Dal cuore, infatti, pro-
vengono propositi malvagi, omicidi, 

adulteri, impurità, furti, false testimo-
nianze, calunnie” (Mt 15,17-19). 
E Papa Francesco aggiunge: “Le 
chiacchiere possono uccidere! Se 
ognuno di noi facesse il proposito di 
evitare le chiacchiere, alla fine diven-
terebbe santo!”. 
L’aumento esponenziale di mezzi di 
comunicazione, finora limitati a lette-
re, radio, tv, telefono, a cui oggi si 
aggiungono telefonini, internet, fa-
cebook, twitter, streaming ecc quasi 
ci spingono a (s)parlare di più. Qual-
cuno se la prende con questi mezzi, 
ma i pettegolezzi, le calunnie e le 
maldicenze correvano anche ai tempi 
dei piccioni viaggiatori! 
Dal fenomeno non è esente neanche 
la comunità cristiana in generale e 
quella di Massarosa in particolare. In 
questa le parole usate come arma 
corrono nelle mail, nelle lettere anoni-
me a nel passaparola. 
Il Papa prosegue: ”Se non fai chiac-
chiere, sei santo, perché quelle ti av-
velenano” Ma quanti sono i cristiani (e 
le cristiane) che vogliono diventare 
santi?  
Ci si lamenta del linguaggio dei giova-
ni, ma bisogna riconoscere che essi 
non trovano nei grandi un buon 
esempio. Nella comunità cristiana è 
uno dei principali motivi di allontana-
mento di persone scandalizzate. 
La maldicenza e l’ingiuria hanno la 
capacità, per chi le pratica, di far di-
ventare strumento di dannazione an-
che la comunione, la preghiera e le 
devozioni, perché le une e le altre 
non possono assolutamente convive-
re. “L’eucaristia che celebro, doman-
da Papa Francesco, mi porta a consi-
derare tutti come fratelli e sorelle? O, 
al contrario mi porta a chiacchierare: 
Hai visto quello… A volte si fa questo, 
dopo la messa, e non si deve fare”.   

 PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  239.50 offerte del 23 febbraio 
      62.599,50 raccolte in precedenza 
     62.839.00   Totale 
  
       AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 2 marzo, a Montigiano,  
                                      ore 9.00: s messa. 
           a Piano del Quercione, ore 9.30: 
s. messa con la partecipazione dei 
ragazzi di 5a elem. e 1a media, cui 
seguirà l’incontro di catechesi. 
In questa settimana non si faranno 
gli incontri sulla parola di Dio che 
saranno sostituiti dall’incontro di 
preghiera di venerdì 7, ore 21, a 
Massarosa a cui invitiamo a parte-
cipare numerosi. 
Mercoledì 5: Le Ceneri. 
Ore 16.30 a Pieve a Elici 
Ore 17.30 a Massarosa 
Ore 21.00 a Piano del Quercione e 
Gualdo 
Venerdì 7, a Massarosa, ore 21.00: 
incontro di preghiera di inizio 
Quaresima. 
Sabato 8, a Massarosa, dalle 16.00 
alle 17.45: confessioni 
 
  QUARESIMA:  PREPARARSI AD 
ACCOGLIERE DIO NELLA PASQUA. 
                      (2a parte) 
Un bel mosaico bizantino della chiesa 
di S. Marco a Venezia riproduce la 
Pasqua di Gesù come discesa agli in-
feri: da lì il Salvatore prende Adamo e 
lo conduce fuori seguito da Eva, la 
madre dei viventi. Il motivo della di-
scesa agli inferi è il desiderio di Dio di 
continuare quel dialogo interrotto nel 

giardino della Genesi dove l’uomo si 
era nascosto. Così Dio scende nel pec-
cato che ha separato l’uomo da Lui e 
finalmente Adamo non fugge più, né 
si nasconde, ma va incontro al Signo-
re. 
La Pasqua si compie nella vita del 
cristiano con i sacramenti dell’inizia-
zione cristiana (battesimo, cresima 
ed eucarestia). Il battesimo è parteci-
pazione alla morte di Cristo per vive-
re, nutriti dell’eucarestia, da con-
risorti. Il dono è ricevuto, ma il cam-
mino è sempre da rinnovare, per que-
sto il tempo di quaresima-pasqua ha 
un accento battesimale. Il cammino è 
“guidato” dalla liturgia, ma deve tro-
vare verità in un reale cambiamento 
di vita personale e comunitaria. 
La quaresima—quasi come un ritiro 
spirituale—è un cammino  interiore, 
caratterizzato da preghiera, digiuno, 
ed elemosina: la preghiera libera 
dall’autoconcentrazione su di sé e 
apre al Padre; il digiuno come sobrie-
tà festosa che allontana dalla suffi-
cienza idolatrica; l’elemosina, cioè la 
condivisione per aprirsi agli altri, so-
prattutto a chi è nella necessità.  Que-
sto cammino corre verso la Pasqua 
del Signore, che è anche la nostra Pa-
squa, il nostro passaggio.  
 
LE PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
A livello diocesano: 
Venerdì 4 aprile, ore 21.00 in catte-
drale a Lucca: incontro con P. Raniero 
Cantalamessa; 
Per i giovani: sabato 12 aprile, presso 
il Centro parrocchiale di S: Anna, a 


