
 

                                          MISERICORDIA DI MASSAROSA 
 
L’11 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Mise-
ricordia di Massarosa che si è già insediato ed ha eletto il presidente nella 
persona di Paolo Baroni. 
Augurando al Consiglio, al Presidente e all’intera Confraternita un buon la-
voro, vogliamo anche riesplicitare i valori affermati dallo Statuto e condivisi 
con la parrocchia, pur nell’autonomia giuridica, patrimoniale e amministra-
tiva sancita dal nuovo statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria il 19 
ottobre 2011. 
1.Finalità primaria della Confraternita è l’annuncio e la testimonianza del 
Vangelo (art. 1) e dell’amore di Dio e del prossimo (art. 2). 
2.La Misericordia opera in collaborazione permanente con la parrocchia per 
finalità di culto e assistenza (Premessa). 
3. Valore e atteggiamento fondamentale è la “fratellanza”, tanto che la Mi-
sericordia si chiama “Confraternita” e non società o associazione, e gli iscrit-
ti non si chiamano “soci” , ma “confratelli e consorelle” (art. 11) 
4. Si afferma l’ attenzione particolare a persone bisognose di assistenza e 
accoglienza, anche in caso di emergenze e calamità, in collaborazione an-
che con altre organizzazioni e istituzioni del territorio, nazionali e interna-
zionali, pubbliche e private (art. 2) e impegnandosi anche “all’analisi e alla 
rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono e 
operando per la promozione dei diritti primari…” (art. 2). 
5. La Confraternita si impegna a operare nella legalità e nella trasparenza, 
“nell’osservanza delle attuali norme legislative e canoniche” (Premessa), e 
nella assoluta gratuità, disinteresse e assenza di qualsiasi tipo di profitto 
personale. (art.9). 
6. L’ispirazione cristiana è richiesta non solo alla Confraternita nel suo insie-
me, ma anche ad ogni  singolo componente, “confratello” (art.11) 
Questi principi e valori sono patrimonio fondante e indiscutibile della Mise-
ricordia. Gli organismi della Confraternita (Assemblea, Consiglio, Presiden-
te, Collegio dei Probiviri, Confederazione, ecc.) ne sono custodi e garanti nei 
confronti di tutti i confratelli e consorelle e perfino di tutta la comunità, in 
particolare della comunità cristiana di cui la Misericordia è emanazione. 
 
   

 

 Nel vangelo di questa domenica Gesù 
promette l’invio di un altro Paraclito 
(sostenitore, il primo è Gesù stesso) 
che è motivo di fiducia e di rassicura-
zione. La vita cristiana non è priva di 
difficoltà, il cammino della fede non è 
a buon mercato. La promessa dello 
Spirito è garanzia che non siamo la-
sciati soli, non siamo abbandonati a 
noi stessi: Gesù continua la sua presen-
za, continua a custodire i suoi. La pro-
messa dello Spirito è strettamente le-
gata al tema dell’amore di Dio, mani-
festatoci da Gesù. E dell’amore tra co-
loro che credono nello stesso Signore. 
Lo Spirito che il Signore promette e 
che viene dal Padre, è Spirito di amo-
re: e di questo i cristiani sono chiamati 
a rendere testimonianza. 
Una testimonianza visibile e convin-
cente sarà quell’amore scambievole 
che deve caratterizzare le comunità 
cristiane. “Guardate come si amano”, 
dicevano i pagani a proposito dei pri-
mi cristiani. Oggi i nuovi pagani posso-
no dire altrettanto guardando ai cri-
stiani? O il comportamento dei cristia-
ni è tale da farli diffidare del cristiane-
simo e della sua insistenza sull’amore? 
Quanti giudizi, maldicenze, calunnie, 
divisioni, settarismi,  abitano nelle no-
stre comunità! “e poi, osserva giusta-
mente qualcuno, tutti vanno a fare la 
comunione!”. Nella seconda lettura 
Pietro ci ricorda che i segni esistenzia-

li che testimoniano la comunione sono 
la mitezza, la buona coscienza, il ri-
spetto reciproco, il saper soffrire ope-
rando il bene piuttosto che il male. 
Sono tutti atteggiamenti che traduco-
no in concreto l’amore di Cristo e me-
diante i quali i cristiani possono dare 
ragione della speranza che è in loro e 
rendere credibile la missione evange-
lizzatrice. 
Gesù ha promesso alla chiesa il dono 
dello Spirito come presenza attualiz-
zante della propria opera ormai com-
piuta. Questa promessa si realizza in 
modo tutto particolare nella celebra-
zione eucaristica. E’ lo Spirito del Si-
gnore risorto che crea la comunione 
fra tutti i membri della comunità, fra 
questa e tutte le altre comunità che 
celebrano la medesima eucarestia. E’ 
lo Spirito di verità che illumina e at-
tualizza la parola di Dio proclamata 
nella celebrazione, la fa penetrare nei 
cuori perché diventi realtà di vita e si 
traduca in atteggiamenti ispirati all’a-
more evangelico.  
Il tempo della Chiesa, il nostro, è tem-
po dello Spirito. 
Nella preghiera eucaristica, lo Spirito 
Santo viene invocato per la santifica-
zione del pane e del vino, perché di-
ventino “il corpo e il sangue di Gesù 
Cristo”, e per la comunione della chie-
sa, perché noi che ci nutriamo del cor-
po e del sangue del Signore 
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“diventiamo un solo corpo e un solo 
Spirito”. 
Chi mangia indegnamente il corpo 
del Signore e indegnamente beve il 
suo sangue, dice l’Apostolo Paolo, 
cioè chi infrange l’unità e la comu-
nione nell’amore della comunità, 
con chiacchiere, maldicenza, men-
zogne, ecc. mangia e beve la sua 
propria condanna. 
 
     UNA COMUNITA’ EDUCANTE 
In queste ultime settimane si sono 
svolti due importanti eventi ri-
guardanti la scuola: uno, a livello 
locale, sabato 5 aprile, alla Brilla 
organizzato dall’Amministrazione 
comunale chiamato  “Stati generali 
della Scuola”, che ha visto presenti 
non solo le scuole, ma rappresen-
tanze di tante realtà impegnate 
nell’educazione e nella formazio-
ne; e uno, sabato 10 maggio, a Ro-
ma, a livello nazionale, che ha visto 
più di trecentomila persone, alun-
ni, insegnanti, dirigenti, personale 
non docente, genitori e familiari 
radunate intorno a papa France-
sco.  
Ambedue le manifestazioni, hanno 
mostrato che, al di là delle ideolo-
gie e delle appartenenze, delle dif-
ferenze tra scuola pubblica e scuo-
la privata, il tema dell’educazione 
sta a cuore a tutte le componenti 
della società, e che queste vogliono 
trovare un modo per assolvere a 

questo compito nella corresponsa-
bilità, senza deleghe a questo o 
quel soggetto. 
“Per educare un figlio, ha detto 
papa Francesco, ci vuole un villag-
gio”  e i genitori e gli insegnanti 
non devono sentirsi soli. 
Le due giornate hanno messo in 
evidenza  l’urgenza di una rinno-
vata alleanza tra famiglia e scuola, 
tra genitori e insegnanti, ma anche 
con le comunità parrocchiali, le 
associazioni sportive… Ci vuole un 
progetto condiviso, un’intera co-
munità educante che si costituisce 
nel paese e nella città. 
Genitori e insegnanti sanno bene 
che la scuola è un irrinunciabile 
bene comune per il futuro delle 
nuove generazioni. 
Papa Francesco, nel suo discorso, 
ha detto che nella scuola si devono 
apprendere “le tre lingue che una 
persona matura deve saper parla-
re: la lingua della mente, la lingua 
del cuore, la lingua delle mani”:  
 quello della testa per imparare 
con la ragione, quello del cuore per 
imparare le relazioni con gli altri e 
l’amore al vero, al bello e al giusto, 
e il linguaggio delle mani per di-
ventare costruttori concreti del 
bene e del futuro. 
Pur in mezzo a tante forze disgre-
gatrici e distruttive, gli studenti, le 
famiglie, le scuole, le parrocchie e   
le altre forze del territorio sapran-

no fare tesoro di queste indicazioni, 
si dovranno impegnare a “non la-
sciarsi rubare l’amore per la scuola”. 
Le famiglie cristiane si sentono impe-
gnate a partecipare alla progettazio-
ne della scuola non per imporvi le 
proprie idee, ma per costruire un 
progetto di bene comune del quale 
fanno parte anche i valori evangelici 
dell’accoglienza, della solidarietà, 
dell’attenzione ai più deboli... Si tratta 
di fornire non solo abilità, ma una 
vera e propria coscienza, che è parte 
fondamentale della formazione inte-
grale dell’uomo e del cittadino e un 
obiettivo che deve stare a cuore a tut-
ti. Speriamo che anche coloro che 
hanno responsabilità politiche faccia-
no tutto quanto è nelle loro possibili-
tà perché la scuola è, già oggi, il no-
stro futuro.   
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
euro 267.50 offerte dell’18 maggio 
          20.00 da singole persone 
   71.748.00 raccolte in precedenza 
  72 .035.50 totale 
 
       AVVISI PER LA SETTIMANA  
Domenica 25, a Piano del Quercio-
ne, ore 12.00: s. messa allo Zoopar-
co per la Festa degli Anziani. Non 
si celebrerà alle 9.30 in parroc-
chia. 
           Ore 16.00 a Pieve a Elici:  
               celebrazione dei Battesimi 
Lunedì 26, ore 21.00: incontro sulla  
                 parola di Dio al Bertacca.                                    
Martedì 27, a Massarosa, ore 
21.00: incontro sulla parola di Dio. 

Mercoledì 28, a Piano del Quercio-
ne, ore 15.00: Amici dell’età libera.  
                         ore 18.00:s. messa 
               a Massarosa, ore 21.00: 
                       s. messa al Bertacca. 
Giovedì 29, ore 21.00: s. messa 
                    alla Polla del Morto Alta    
Venerdì 30,  ore 21.00: s. messa 
                                     agli Sterpeti.  
 Mercoledì 28, giovedì 29 e vener-
dì 30 non si celebrerà la s. messa 
alle 18.00 in parrocchia. 
Domenica 1 giugno, a Massarosa: 
partecipazione alla messa delle ore 
11.00 dei bambini di 1a elem,. 
            a Pieve a Elici, ore 16.00: 
                celebrazione dei battesimi 
 
              FESTA  DEL DOLCE 
Perla festa del dolce, l’11 maggio, a 
Massarosa, si sono raccolti  600 
euro per il Centro nutrizionale di 
Muhura, in Ruanda. 
 
    MESSA A PIANO DEL QUERCIONE 
DOMENICA 25 A PIANO DEL QUERCIO-
NE SI FARA’ LA FESTA DEGLI ANZIANI. 
LA MESSA SI CELEBRERA’ ALLA SA-
GRA ALLE ORE 12.00. Non ci sara’ in 
parrocchia alle 9.30. 
 
           PELLEGRINAGGIO A LA VERNA  
La Confraternita del Carmine e di S. 
Rocco organizza, per domenica 29 giu-
gno un pellegrinaggio a La Verna con 
visita al Castello di Poppi. Quota di 
partecipazione euro 55 comprendente 
pullman, pranzo in ristorante, accom-
pagnatore e assicurazione sanitaria. 
Restano pochi posti. Per info  Attilio 
348.5123135—Carla 0584 938564—
Landa 0584 937185 


