
           MESSE FERIALI 
Considerati i vari impegni dei preti 
nelle sette parrocchie affidate alle 
loro cure pastorali, e la disposizione 
che impedisce a un prete di celebrare 
più di una messa nei giorni feriali, se 
non in casi eccezionali, a partire dal 
primo settembre, non si celebra la 
s. messa a Massarosa nel giorni di 
lunedì e mercoledì. 
Alle 18.00 di quei giorni si fa sempre 
la celebrazione liturgica dei vespri, la 
liturgia della Parola con la possibilità 
di ricevere la santa Comunione. La 
celebrazione è normalmente presie-
duta dalle suore. 
 
 
         AVVISI PER LA SETTIMANA. 
Domenica 7, a Montigiano,  
                              ore 9.00 s. messa 
Lunedì 8 e mercoledì 10,  a Massa-
rosa, invece della s. massa: celebra-
zione dei vespri e della Parola con le 
suore. 
Martedì 9 settembre, a Massarosa: 
Ore 16.00: incontro dei Ministri degli 
Infermi. 
Ore 21.00: incontro sulla parola di 
Dio. 
Mercoledì 10, ore 15.30, a Piano del 
Quercione, in canonica: incontro de-
gli “amici dell’età libera”. 
        Ore 18.00 s. messa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROCESSIONE DI SANTA CROCE 
La sera di sabato 13 settembre si 
terrà a Lucca la tradizionale proces-
sione di S. Croce, alla quale, da anni 
è solita partecipare anche la nostra 
Confraternita del Carmine e di s. 
Rocco. 
Anche quest’anno sarà a disposizio-
ne un pullman per accompagnare a 
Lucca e riportare a casa i confratelli 
che da Massarosa intendono parteci-
parvi. 
La partenza è prevista sabato 13 set-
tembre alle ore 19.15 in piazza del 
Mercato. 
E’ necessario prenotarsi da Carla 
entro mercoledì 10. Tel. 0584.928564 
339.3518951. 
 
 
               PER I CRISTIANI  
       PERSEGUITATI IN IRAQ 
Martedì 19 agosto, in occasione 
dell’incontro di sensibilizzazione e di 
preghiera per i cristiani perseguitati in 
Iraq si sono raccolti 205 euro che 
saranno consegnati alla Caritas per 
la realizzazione di progetti a favore 
dei cristiani e delle altre minoranze 
perseguitate. Chi vuole aggiungersi si 
rivolga ai preti.  
 
 
 
 

Il brano del vangelo di oggi segue im-
mediatamente il racconto della pecorel-
la smarrita, della quale diventa, quindi, 
un’applicazione concreta.  
Se un fratello ha commesso una colpa 
si deve applicare, in primo luogo, la 
correzione personale, se non ascolta, 
bisogna chiamare in aiuto qualche testi-
mone; in terza istanza, conviene riferire 
alla comunità; e se non ascolta neppure 
questa, si deve, solo allora, considerar-
lo come un pagano o un pubblicano, 
cioè uno che è “fuori della comunità”. 
Il contesto di tutto il brano è l’invito alla 
misericordia e al perdono.  
Non si tratta tanto di una “scomunica”, 
quanto di un prendere atto che, nono-
stante il ricorso a tutti i possibili mezzi 
della riconciliazione e del dialogo frater-
no, non c’è nel fratello la volontà effica-
ce di comunione e di conversione.  

E comunque, anche la scomunica è 
sempre, per la chiesa, finalizzata a far 
rientrare in sé il peccatore e convertirsi. 
E’ questo il significato anche delle dure 
parole di Papa Francesco a proposito 
dei mafiosi. 
E’ soprattutto nel sacramento della 
Confessione che la chiesa esercita ed 
esprime la misericordia e il perdono di 
Cristo, ma, purtroppo, per molti cristia-
ni, lo stesso segno sacramentale della 
riconciliazione è divenuto vuoto e poco 
significativo. E’ ridotto a un gesto abitu-
dinario, privo di efficacia nella vita, per-
ché non esprime veramente il desiderio 
di conversione. 
Il motivo di questo sta, prima di tutto nel 
fatto che si è separata la celebrazione 
del sacramento dall’ascolto e dal con-
fronto con la parola di Dio.  
Nonostante che il Concilio affermi che 
ogni celebrazione dei sacramenti deve 
essere accompagnato dalla proclama-
zione e dall’ascolto della parola di Dio, 
la Confessione resta uno dei sacramen-
ti che sembrano operare automatica-
mente.  
L’altro motivo per cui si è perso il senso 
vero del sacramento è l’averlo ridotto 
esclusivamente ad un incontro indivi-
duale tra il penitente e il confessore, 
escludendo completamente il ruolo del-
la comunità, che, invece, nei primi se-
coli della chiesa aveva un ruolo impor-
tante. 
Si è cercato di recuperare questi due 
aspetti fondamentali della celebrazione 
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del sacramento con le celebrazioni co-
munitarie della Penitenza, ma, almeno 
dalle nostre parti, questa proposta ha 
avuto scarsissima accoglienza. 
Inoltre, si è concentrata la celebrazione 
della Confessione in prossimità delle 
grandi feste, al punto che resta assai 
difficile poter fare una celebrazione, 
anche individuale, significativa in pre-
senza di file di attesa molto numerose. 
Altro problema sta nel fatto che le no-
stre parrocchie non sono vere comunità 
di persone legate da profondi rapporti 
fra loro, in modo che ognuno si senta 
responsabile verso il proprio fratello. 
Quando diciamo il “Confesso a Dio”, 
all’inizio della messa, chiediamo perdo-
no a Dio e ai fratelli, ma, in assenza del 
rapporto fraterno fra i membri della co-
munità, queste parole si dicono senza 
dar loro il vero significato. 
Ogni peccato è rottura del rapporto di 
amicizia e di figliolanza con Dio, ma 
anche rottura del rapporto fraterno con 
la comunità. La confessione ci riconcilia 
con Dio e ci reinserisce nella comunità: 
da membra morte ci trasforma in mem-
bra vive, attive e responsabili. 
 
 
  CI SONO ANCORA I “COMUNISTI”? 
Qualche tempo fa una anziana signora  
mi si avvicinò e mi fece alcuni inaspet-
tati complimenti relativi al mio modo di 
essere prete, che concluse con questa 
espressione: “… e pensi che mi aveva-
no detto che lei è comunista!”... 
Le risposi che i comunisti non esistono 
più, se non nella mente di chi vuole ad 
ogni modo giudicare e condannare chi 
non la pensa in un certo modo..  
La signora forse non capì, ma, se ci 
pensiamo bene, ci accorgiamo con 
quanta facilità si classifica con l’etichet-
ta “comunista” qualcuno, non in quanto 

“mangiatore di bambini”, né per la prati-
ca dell’ateismo, come si riteneva un 
tempo, ma perché si occupa dei poveri 
e degli esclusi non in modo paternalisti-
co e assistenzialistico, ma cercando di 
capire e far capire le cause, i processi e 
i meccanismi che producono la povertà 
e l’esclusione nella cultura e nelle strut-
ture della società (ciò che San Giovanni 
Paolo II° nell’enciclica “Sollicitudo rei 
socialis” chiamava “strutture di pecca-
to”). 
Dom Helder Camara, vescovo brasilia-
no conosciuto per la sua azione a favo-
re dei poveri della sua terra e dei popoli 
in via di sviluppo, diceva: “Quando do 
da mangiare a un povero, tutti mi chia-
mano santo, ma quando chiedo perché 
i poveri non hanno cibo, allora tutti mi 
chiamano comunista”. 
E’ quanto capita ancora oggi, anche da 
noi, ogni volta che qualcuno richiama 
l’attenzione delle istituzioni e delle co-
munità sui mali e sulle ingiustizie del 
mondo: dalle tragedie dell’immigrazione 
al dramma della disoccupazione; o pun-
ta il dito sulla mancanza di etica nell’e-
conomia, nella finanza, nel capitalismo 
e nel mercato. 
Papa Francesco, in una intervista rila-
sciata ad un quotidiano romano nel giu-
gno scorso, affermava: “I comunisti ci 
hanno rubato la bandiera. La bandiera 
dei poveri è cristiana. La povertà è al 
centro del Vangelo”. Il Papa, così, vole-
va sottolineare un generale allontana-
mento dal vangelo da parte dei singoli 
cristiani e delle loro comunità, perché si 
sono allontanati dai poveri.  
Vangelo e  poveri sono strettamente 
collegati e non possono essere consi-
derati separati. 
L’attenzione verso gli ultimi e i temi del-
la giustizia e della pace sono parte inte-
grante del Vangelo e della testimonian-

za cristiana, e sono caratteristiche 
fondamentali del regno di Dio, che la 
chiesa è chiamata a promuovere in 
mezzo agli uomini. 
Coloro che tacciano di “comunisti” 
quanti si impegnano e lottano, in no-
me del Vangelo, per la giustizia e la 
pace, sono: o devozionalisti, che in-
tendono la fede e la preghiera come 
evasione dalla realtà, ed evitano ac-
curatamente qualsiasi legame o com-
promissione con le realtà temporali e 
umane per timore di sporcarsi le ma-
ni con la politica o di scomodare 
qualche potente; per costoro il cristia-
no si identifica con il bigotto e il bac-
chettone. Oppure sono tradizionalisti 
e ultraconservatori, nostalgici del 
passato, che vedono la chiesa come 
un museo di robe vecchie (quelle che 
erroneamente chiamano “tradizioni”), 
o una istituzione gerarchica, quasi 
militare, legata al potere, “società 
perfetta”, come affermava il catechi-
smo di Pio X° e non “popolo di Dio” 
come invece afferma il Concilio Ecu-
menico Vaticano II°: Per costoro il 
papa è un sovrano, i cardinali sono 
suoi principi e cortigiani i vescovi suoi 
ufficiali, i preti sottufficiali e i fedeli 
laici soldati ai loro ordini. 
La chiesa, invece, è comunità di ac-
coglienza e di condivisione, che si 
mette, come il Samaritano, a servizio 
dei derelitti e dei rifiutati, che porta 
con sé le croci e le sofferenze degli 
uomini. 
 Se anche il comunismo, che da noi 
comunque non esiste più, avesse 
propugnato questi concetti, li ha ru-
bati, come dice il Papa, dal vangelo e 
dal secolare patrimonio della testimo-
nianza dei cristiani, che forse, negli 
ultimi secoli, hanno un po abbando-

nato. La chiesa è profezia, nel senso 
che denuncia le ingiustizie e i sopru-
si, e annuncia a tutti con le parole e 
con i fatti, ma soprattutto ai poveri e 
agli oppressi la “ l ieta not i-
zia” (vangelo) della liberazione.  
 
 
INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO 
La lettera del nostro vescovo del 12 
luglio ai cristiani e alle comunità della 
diocesi, che il vescovo stesso ha pre-
sentato giovedì scorso a Piano di 
Mommio ad una numerosa assem-
blea della nostra zona pastorale, pro-
pone come priorità dell’azione pasto-
rale delle parrocchie per il prossimo 
anno la lettura, la riflessione e la pre-
ghiera sulla parola di Dio, in gruppi 
da promuoversi in ambiti diversi delle  
singole comunità.  
Con settembre  sono ripresi gli incon-
tri settimanali sulla parola di Dio che 
avevamo sospeso per il solo mese di 
agosto. L’appuntamento è martedì 
9 in canonica alle ore 21.00. 
Successivamente comunicheremo la 
ripresa degli incontri anche nelle altre 
zone. 
 
 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
    204.60 dom. 31 agosto 
    240.00 da singole persone 
80.400,00 raccolti in precedenza  
80.844.60  totale  
 
 
 
 
 
 


