
Sarebbe un buon segno di accoglienza 
attendere sul cancello o sulla porta di 
casa. 
 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMI-
NE 
Domenica 4 maggio di celebrerà a Massa-
rosa la festa della Madonna del Carmine. 
Mercoledì 30 aprile, giovedì 1 e venerdì 2 
maggio, alle ore 21.00, si terrà il triduo 
con la celebrazione della s. messa duran-
te la quale si mediterà su figure di donne 
del vangelo confrontandole con Maria, la 
Madre di Gesù. 
Sabato 3, alle ore 21.00 s, messa a cui 
seguirà la processione, che seguirà il per-
corso solito, passando da via del Bertac-
chino. 
Doomenica 4: s, messe alle ore 8.00 e alle 
11.00. 
 
 
 
CENTRO TI ASCOLTO – ANNO 2013 
L'attività del Centro “Ti Ascolto” nell'anno 
2013 si è indirizzata principalmente verso 
due obiettivi: La distribuzione di generi 
alimentari, abiti e beni di prima necessità e 
contributi per pagare bollette dell'acqua, 
luce e gas e  l’affitto. 
Il totale delle somme erogate ammonta a 
9.544 euro, che non è poco e conferma la 
generosità della gente e l'impegno dei vo-
lontari del Centro per la raccolta dei fondi 
e per l'organizzazione del Mercatino del 
lunedì. 
Il Centro si è affermato come il principale 
punto di riferimento per le attività caritati-
ve della Comunità pastorale di Massarosa 
e delle parrocchie di Bozzano, Quiesa e 
Massaciuccoli ed è diventato una forma di 
pronto soccorso per venire incontro ai bi-
sogni primari e alle necessità impellenti 
delle famiglie, che sono per una metà ori-
ginarie del nostro territorio e per un'altra 

metà provenienti da altri Paesi. Si tratta di 
dare da mangiare agli affamati e vestire gli 
ignudi, come insegna il vangelo: un compi-
to non trascurabile, se si pensa che attra-
verso i poveri è lo stesso Cristo che tende 
la mano e ci chiede aiuto. 
 L'attività del Centro non si ferma qui. Dob-
biamo segnalare anche gli aiuti alla gente 
di Burkina Faso sotto forma di sussidi di-
dattici e attrezzature agricole e, infine, 
l'attività di insegnamento per i ragazzi del-
le Scuole Medie Inferiori del nostro territo-
rio che sono rimasti indietro in qualche 
materia e non hanno la possibilità di pa-
garsi le ripetizioni. 
RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE  
NELL'ANNO 2013 
Acquisto generi alimentari......euro   3.062  
Pagamento bollette (                              4.802 
Sussidi economi ci.....    ...................... 959 
Acquisto materiali da lavoro............... 353 
Attività parascolastiche…………………..358 
   TOTALE Euro  9.544  
Per far fronte alle spese, sono stati impie-
gati i fondi e le donazioni di singoli bene-
fattori, delle Parrocchie, dell’ Amministra-
zione comunale e da varie Associazio-
ni :Amiche delle Missioni di Bozzano, Cari-
tas di Bozzano, Compagnia teatrale di 
Bozzano, Associazione sportiva di Quiesa-
Massaciuccoli, Misericordia di Piano del 
Quercione e Associazione Bambini di 
Chernobyl, che condivide con il Centro una 
parte delle offerte ricevute. A tutti va il più 
sentito ringraziamento del Centro Ti 
Ascolto. 
Invitiamo ancora una volta al gesto estre-
mamente significativo di venire alla messa 
portando sempre un segno della nostra 
solidarietà con i poveri: un prodotto ali-
mentare.  

La fede cristiana è fede in Dio Padre che 
risuscita Gesù: in lui la vita divina abita in 
pienezza e da lui, il Signore risorto, arriva 
anche a noi, in lui il Padre rinnova la crea-
zione, rende nuovo ogni essere umano, 
ripristina l’immagine e la somiglianza con 
lui. La Pasqua è la fonte della nostra spe-
ranza: non siamo destinati al nulla, ma a 
partecipare della vita eterna di Dio. 
L’annuncio pasquale risuona oggi nella 
chiesa: Cristo è risorto, egli vive al di là 
della morte, è il Signore dei vivi e dei mor-
ti. Pasqua è annuncio del fatto della risur-
rezione, della vittoria sulla morte, della 
vita che non sarà distrutta. Fu questa la 
realtà testimoniata dagli apostoli; ma 
l’annuncio che Cristo è vivo deve risuonare 
continuamente. La chiesa, nata dalla Pa-
squa di Cristo, custodisce questo annuncio 
e lo trasmette in vari modi ad ogni gene-
razione: nei sacramenti lo rende attuale e 
contemporaneo ad ogni comunità riunita 
nel nome del Signore; con la propria vita 
di comunione e di servizio si sforza di te-
stimoniarlo di fronte al mondo. 
La parola di Dio che illumina i cuori, insi-
ste sul fatto storico del “Cristo risuscita-
to” (1a lettura), sulla fede che nasce da-
vanti alla “tomba vuota” (vangelo), ma 
sottolinea pure che la risurrezione del 
Signore è un fatto sempre attuale. I bat-
tezzati sono membra del Cristo risorto: in 
lui l’umanità accede progressivamente ad 
una “vita nuova” (2a lettura). Questa vita 
è tutta da costruire nell’oggi, è ogni gior-
no dell’esistenza umana e cristiana. 

Nella veglia pasquale abbiamo rinnovato 
gli impegni del battesimo, ancora una 
volta abbiamo fatto una scelta per Cristo. 
Scegliere Cristo significa operare per la 
vita. Ciò che vediamo attorno a noi –odio, 
morte, violenza, discriminazioni, male, 
egoismo– non è la vera realtà. Se 
“crediamo” in Cristo risorto, signore della 
vita, vincitore del male, dell’ingiustizia, 
della morte, dobbiamo operare nel senso 
della sua risurrezione; far sì che nella co-
munità degli uomini e dei credenti si viva 
in modo sempre più profondo il significato 
della risurrezione; si costruisce progressi-
vamente la “vita nuova”, il “mondo nuovo”, 
la “nuova creazione” che i primi discepoli 
hanno intravisto nel Risorto. E’ compito 
dei cristiani testimoniare che la vita può 
essere più ricca, più gioiosa, più piena, se 
vissuta in riferimento al mistero del Cristo 
pasquale che passa attraverso la morte 
per risorgere. 
Ogni volta che il male è vinto e guarito, 
ogni volta che un gesto di amicizia rivela 
ad un fratello l’amore del Padre, ogni vol-
ta che si compie un sacrificio per l’altro, 
ogni volta che riusciamo a vivere una 
gioia più piena e più vera, realizziamo la 
Pasqua. Allora la morte è vinta, si afferma 
quel “mondo nuovo” in cammino verso il 
giorno  nel quale la “gloria della risurre-
zione” sarà pienamente rivelata e attuata 
(v. orazione dopo la comunione). 
In ogni Eucarestia la pasqua è perenne 
mente celebrata, perché viene immolato 
Cristo, l’Agnello pasquale; e in essa mira-
bilmente nasce e si edifica sempre la chie-
sa. 
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            20 APRILE: DOMENICA DI PASQUA 
                  QUESTO E’ IL GIORNO DI CRISTO SIGNORE 



      APPUNTAMENTI IMPORTANTI 
Per Massarosa e la sua comunità si pre-
sentano, nel prossimo mese di maggio, 
due occasioni nelle quali i cristiani so-
no chiamati a dare il loro contributo; le 
elezioni del Consiglio della Misericor-
dia, l’11 e le elezioni per il sindaco e il 
Consiglio Comunale, il 25.  
La vera questione per i cristiani non è 
quale schieramento seguire, ma è quel-
la di scegliere Cristo, ogni giorno, con 
una vita di fede autentica e, di conse-
guenza, con decisioni e comportamenti 
coerenti con il vangelo. Spesso il riferi-
mento all’essere cattolici divide anzi-
ché unire. Non poche volte i cristiani si 
contrappongono tra loro. Ma proprio 
per questo occorre una impostazione 
precisa. Il posto dei cristiani è dentro la 
comunità; devono starci dentro, devo-
no viverla, non basta dirsi nominal-
mente cristiani. E’ proprio stando den-
tro la comunità che si può avere quel 
legame con la gente senza il quale non 
è possibile occuparsi validamente del 
bene comune e si rischia di pensare di 
più ai propri interessi, a quelli della 
propria parte, o dell’istituzione che si 
governa. 
Ma c’è un secondo posto dei cattolici: la 
povertà. Il posto nel quale i cristiani 
possono e devono costruire una casa 
comune è il servizio ai poveri, tutti 
quelli che soffrono a causa dell’emargi-
nazione, dell’esclusione, della solitudi-
ne. Il cristiano che vuole impegnarsi 
negli ambiti del sociale e del politico 
deve essere preparato e continuare a 
prepararsi. Non ci si può improvvisare 
al servizio degli altri. Non basta mette-
re in campo semplicemente facce nuo-
ve, anche se il rinnovamento dei com-
ponenti dei Consigli è un buon segno 
che non si è attaccati alla sedia, ma si è 

disponibili al servizio. Occorrono per-
sone serie e competenti. 
La chiesa ha anche il compito di susci-
tare questa vocazione alla politica e al 
servizio. Non in forma di ingerenza, ma 
come orientamento e sostegno, sempre 
nel segno del bene comune e nell’inte-
resse dei più poveri. Nelle parrocchie 
spesso si fa fatica a parlare di queste 
cose perché si ha paura delle contrap-
posizioni che possono nascere e delle 
accuse, ma questo è segno di immaturi-
tà e fragilità, che va combattuto e supe-
rato. 
Il nostro territorio, a causa dello scarso 
interesse dei cittadini, cristiani com-
presi, al bene comune, corre il rischio 
della desertificazione culturale, morale 
e spirituale. Servono programmi, ma, 
ancora di più serve un’anima. E per 
ridare un’anima alla comunità serve, da 
parte di tutti, e soprattutto dei creden-
ti, un “colpo d’ala”: più creatività, più 
dedizione, più coraggio. 
La dimensione locale, come il Consiglio 
comunale e, ancora di più, quello della 
Misericordia, ha il vantaggio di restare 
sempre più umano, più vicino alla gen-
te. I problemi si fanno meno lontani e 
indistinti, e le soluzioni sono più facil-
mente individuabili. 
Il modello cristiano è il buon Samarita-
no: uno che di fronte al bisogno, all’uo-
mo colpito e derubato dai briganti, soc-
corre e guarisce l’aggredito, “usa mise-
ricordia con lui”. L’altruismo pratico 
del samaritano indica la voglia di spen-
dersi concretamente per il prossimo. E’ 
un servizio chiamato a declinarsi in 
varie forme. Perché solo il territorio 
dove grande e costante è l’attenzione 
all’altro sarà un territorio presidiato e 
dunque più sicuro. Più abitabile, non 
perché più controllato, più vivibile non 
perché più blindato, ma perché più 

umano e solidale. Il samaritano è uno 
straniero, che, a differenza del sacerdote 
e del levita, che sono del posto,, vede, si 
ferma, ha compassione del viandante 
aggredito e se ne prende cura Aggrediti e 
aggressori possono essere di qualsiasi 
nazionalità, lingua e religione. 
Tutti dobbiamo fare la propria parte, 
prendendoci cura gli uni degli altri. Solo 
chi è solidale col prossimo è autorizzato a 
usare con coerenza l’aggettivo 
“cristiano”. 
                  
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
euro 333.00 offerte del 13 aprile 
        200.00 da singole persone 
   64.919.00 raccolte in precedenza 
  65 .452.00 totale 
 
 
       AVVISI PER LA SETTIMANA 
Lunedì 21, a Massarosa: s. messa ore 
                                         8.00  
Martedì 22, a Massarosa, ore 21,00:  
                   incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 23, a Piano del Quercione, 
             ore 15.00: Amici dell’età libera. 
             Ore 18.00: s. messa. 
Domenica 27, a Pieve a Elici, ore 
10.15: incontro dei bambini e genitori 
della 1a 2a e 3a elementare; 
ore 11.30: s. messa con la partecipa-
zione dei bambini e genitori della 1a e 
2a elem,. 

  
 
       BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Nei giorni dopo Pasqua, a partire da mar-
tedì 22 aprile faremo la benedizione delle 
famiglie, passando casa per casa in una 
vasta zona di Massarosa: dal Botteghino 
fino a via don Minzoni e via Bertacca 
comprese, a monte e a valle della via Sar-

zanese, compresi gli Sterpeti, Porto Vec-
chio, l’Acqua Chiara. 
Coloro che non sono compresi in queste 
zone, anche delle altre parrocchie della 
comunità pastorale, possono, come gli 
altri anni, raggrupparsi e prendere ap-
puntamento con i preti per un incontro. 
Le offerte che si raccoglieranno in oc-
casione della benedizione delle fami-
glie saranno destinate ai lavori di re-
stauro della chiesa. Si possono trovare 
in chiesa delle buste predisposte, che 
verranno consegnate anche al mo-
mento della benedizione. 
Ecco il programma: 
Martedì 22: Botteghino, via Sarzanese, 
lato monte, da v. del Ginestraio fino a via 
delle Valli e, lato piano, V. del Fornacione  
v. delle Capanne e v. Sarzanese, fino 
all’Argentona. 
Mercoledì 23: Goro, v. delle Valli, 
v.Giorgini, V. Porto Vecchio, Monticello, v 
dei Cavalli. 
Giovedì 24: V Sarzanese, lato monte, da V. 
delle Valli a V d. Minzoni: V. Sarzanese da 
Argentona a V. Bertacca, V. Rio Grande. 
Lunedì 28: V. Bertacca; V. d. Minzoni, am-
bo i lati, V. Canipaletti fino al ponte 
dell’autostrada, Vignone. 
Martedì 29: V. dell Elta, V. Sterpeti da V d. 
Minzoni fino a V. Primavera,  
Mercoledì 30: V. Sterpeti dai Carabinieri 
fini a V. Primavera, V. delle Ginestre, V. S. 
Francesco. 
Venerdì 2 maggio: V. Primavera, V. Co-
lombara, V. Girolami, V. Giannini. 
Lunedì 5 maggio: V, Acqua Chiara ed 
eventuali famiglie non visitate nei giorni 
precedenti. 
Il giro delle benedizioni inizierà alle ore 
14.30 e seguirà l’ordine indicato. Sarà 
svolto dai preti e dalle suore della nostra 
Comunità Pastorale. Preghiamo di comu-
nicare tra vicini la notizia. 


