
 

DOMENICA 3 MAGGIO GITA A ASSI-

SI. PROSSIMAMENTE ISCRIZIONI. 

 

SABATO 9 MAGGIO A TORINO 

PER L’OSTENSIONE DELLA  

SACRA SINDONE. LE ISCRIZIONI 

PRESSO AGENZIA SOLOMBRA  

TEL. O584-938338 

(VEDI AVVISO PER IL PROGRAMMA) 

 

 

AUGURI DI BUONA PASQUA 
 

OGGI PIÙ CHE MAI, 
BISOGNA FARCI GLI AUGURI 
TUTTI QUANTI, 
PER AVER SENTITO E LETTO, 
QUANTO STA ACCADENDO IN  
QUESTO MONDO: 
“SEMBRA CHE L’UOMO, 
ABBIA TIRATO FUORI DAL 
 PROFONDO IO, 
QUEL SENTIMENTO ANIMALESCO, 
CHE FA PARTE 
DEL NOSTRO REGNO”. 
 
PRENDENDO IL PEGGIO 
DEL COMPORTAMENTO, 
OGGI SI COLPISCE CON OGNI  
OGGETTO CONTUNDENTE, 
CHE DA’ UNA MORTE ATROCE 
E SOFFERENTE, CHE UN UOMO  
FOSSE TALE, 
NON LO FAREBBE NEPPURE  
A UN ANIMALE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORREI CAPIRE, 
IL PERCHÉ, CHE TUTTO  
QUESTO ACCADE, 
MA POI PENSANDO E RIPENSANDO, 
DA CATTOLICO PRATICANTE,  
HO DETTO IO:  
“ACCADE PERCHÉ NEL MONDO 
SI È PERDUTO QUEL TIMOR DI DIO 
 

                  SOLIMANO BERRETTONI 

     

      

L o dico a tutti, ch‟egli vive / ed è 

risorto, / che tra di noi si muove / e ci 

sta sempre accanto. / Lo dico a tutti…

che su tutti i luoghi albeggia ora / il 

nuovo regno dei cieli», scrive Novalis 

nei suoi Canti spirituali, e aggiunge: 

«Nelle profondità del mare / s‟inabissa 

l‟orrore della morte, / e ognuno può 

candido e lieve / guardare al suo avve-

nire». In Cristo risorto, infatti, l‟uomo 

riacquista la dignità perduta a causa del 

peccato. In lui l‟immagine infranta vie-

ne ricomposta ed è condotta alla sua 

pienezza. Per questo San Cirillo di Ge-

rusalemme può affermare: «È questo il 

tempo della creazione del cosmo…La 

restaurazione avvenne in quel medesi-

mo tempo in cui era avvenuta la perdita 

dell‟immagine di 

Dio» (Catechesi XIV). Gli fa eco, mol-

to tempo dopo, papa Francesco: «Gesù 

non è un morto, è risorto, è il Vivente! 

Non è semplicemente tornato in vita, 

ma è la vita stessa, perché è il Figlio di 

Dio, che è il Vivente (cf. Nm 14,21-

28; Dt 5,26; Gs 3,10). Gesù non è più 

nel passato, ma vive nel presente ed è 

proiettato verso il futuro, Gesù è l‟oggi 

eterno di Dio. Così la novità di Dio si 

presenta davanti agli occhi delle donne, 

dei discepoli, di tutti noi: la vittoria sul 

peccato, sul male, sulla morte, su tutto 

ciò che opprime la vita e le dà un volto 

meno umano». Credere in Cristo risorto 

vuol dire rinascere a un‟umanità nuova; 

vuol dire riconoscere che la sua risurre-

zione è per l‟uomo, per tutti gli uomini. 

«L‟ultimo miracolo è che io creda al 

miracoloper eccellenza – 

la Risurrezione in cui si compie tutta la 

Rivelazione. E nessuno può ricevere 

questo miracolo senza entrare già, con 

la sua carne e il suo sangue, nell‟unica 

Risurrezione» (J.-L. Marion). 

A Bari è conservato uno splendido roto-

lo dell‟Exultet - la pergamena in cui è 

contenuto il Preconio pasquale che il 

diacono canta la notte santa della Risur-

rezione del Signore, durante la liturgia 

del fuoco nuovo e della benedizione del 

cero, simbolo di Cristo risorto, luce del 

mondo - che contiene tutta la ricchezza 

di una celebrazione densa di significato, 
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di storia e di spiritualità. Durante la 

solenne veglia di Pasqua, infatti, i cate-

cumeni ricevono il battesimo e così 

passano dalle tenebre del peccato alla 

luce della grazia. In questa notte santa 

viene proclamata la vittoria di Cristo il 

quale,  stando ritto sul diavolo, trae 

fuori dal regno degli inferi Adamo ed 

Eva, inizio dell‟umanità “incappata nei 

briganti” e sedotta dal peccato. Cristo 

risorto ha infranto le porte di ferro e la 

sua vittoria pasquale raggiunge l‟intero 

universo, tanto che anche il sole e la 

luna, antropomorficamente raffigurate 

in alto, a sinistra e a destra, assistono 

stupefatti al “grande prodigio”. In que-

sto magnifico testo liturgico, il Cristo 

appare come leggermente inclinato ver-

so le due figure dei progenitori che sta 

liberando dal potere della morte, a indi-

care il cammino che ha percorso per 

farsi loro prossimo. Colpisce lo scam-

bio di sguardi che avviene tra Gesù e i 

due personaggi. Ormai per loro brilla 

nuovamente la luce perché al mattino 

del primo giorno della settimana, Dio 

ha detto ancora una volta: “Sia la lu-

ce!”. All‟eclissi del sole che seguì alla 

passione e morte di Gesù, alla notte del 

sepolcro, ora subentra la luce del matti-

no, la “stella che non conosce tramon-

to”. Il buio dei giorni appena trascorsi è 

come dissipato in un solo istante per la 

risurrezione di Gesù dal sepolcro. Gesù 

stesso è la pura luce. Egli è lo splendo-

re di Dio. Questo, però, non si riferisce 

soltanto a Lui perché tutti siamo stati 

attirati nella nuova vita della risurrezio-

ne che vince ogni forma di buio. Egli è 

il “giorno” che Dio ha preparato per 

noi, per l‟umanità intera rigenerata a 

vita nuova. Poiché Cristo è risorto, al-

lora una nuova umanità è possibile poi-

ché proprio lui è la primizia di un‟uma-

nità rinnovata, l‟inizio del nuovo uma-

 

uomo”, abbracciato nella figliolanza 

 Rm 8,15

-16 e Gal 4,6)» (Traccia per il Conve-

gno Ecclesiale di Firenze 2015). 

Il poeta ci ispira le parole per esprime-

re il senso di questo grande mistero: 

«Come l‟angelo dal sepolcro vuoto / 

con la veste bianca di neve nel sole, / a 

dire: “Non cercate tra i morti colui che 

vive!”. / Mia Chiesa amata e infedele, / 

mia amarezza di ogni domenica, / 

Chiesa che vorrei impazzita di gioia / 

perché è veramente risorto. / E noi 

grondare luce / perché vive di noi: noi 

questa sola umanità bianca / a ogni fe-

sta / in questo mondo del nulla e della 

morte. Amen» 

(D. M. Turoldo).  

 

RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti:                                 

offerte personali                  120,00 

Domenica 29 marzo                280,35 

Raccolte in precedenza       93.035,85 

Totale               93.436,20  

 

Un ringraziamento particolare al 

Gruppo Donatori di Sangue di 

Massarosa per il lavoro di pulizia 

fatto nell‟orto della canonica e che ha 

permesso un normale svolgimento 

dell‟attività dei ragazzi la mattina del 

giovedì Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

CONFRATERNITE di Massarosa 

Sabato 4 aprile tutto il giorno e do-

menica di Pasqua fino alle 12 la Con-

fraternita del Carmine e di S. Rocco  

è a disposizione per la raccolta delle 

quote di adesione e la consegna della 

pasimata. A Pieve a Elici lo stesso 

servizio sarà svolto la mattina di Pa-

squa prima e dopo la s. Messa. A Pia-

no del Quercione, la Confraternita 

della Misericordia e quella della Ma-

donna del Buon Consiglio lo faranno 

la mattina di Pasqua. 

 

Lunedi  6 aprile- ore 18 s. Messa 

Martedì 7 - a Massarosa in canonica 

alle ore 21 incontro sulla Parola di 

Dio 

Mercoledì 8- Piano del Quercione 

alle ore 15  „età libera‟ e alle ore 

17,30 - S. Messa 

Giovedì 9 - alle ore 21,30 in chiesa a 

Massarosa prove del coro dei giova-

ni. 

Venerdì 10 - ore 21 in cappellina a 

Massarosa rosario dei bambini. 

Sabato 11 -  a Pieve a Elici dalle ore 

9 alle ore 12,30 ritiro dei bimbi di 

terza elementare che fanno catechi-

smo a Pieve a Elici. 

A Massarosa catechismo di terza e 

quarta elem e 1a e 2a media. 

 

Domenica 12 -a Gualdo ore 10 batte-

simo Irene. 

Pieve a Elici ore 10,30 catechismo 4a 

elem; ore 11,00 catechismo  di 1a e 

2a media segue pranzo. 

A Massarosa catechismo di terza me-

dia. Ore 11 battesimo di Lavinia e 

Denise.  

ORE 15,30 CONVEGNO 

“LA VERITÀ, VI PREGO, 

SULLA COPPIA”. 
A Piano del Quercione e Massarosa 

fuori della Chiesa vendita torte. Il 

ricavato a favore del „Centro aiuto 

alla vita‟ di Lucca. 

 

 

DOMENICA 12 APRILE: CONVEGNO  

PREPARIAMOCI AL CONVEGNO “LA 

VERITÀ, VI PREGO, SULLA COPPIA”  

Prepariamoci al convegno del 12 

aprile 2015 

“La verità, vi prego, sulla coppia”  

Ringraziamo Dio e i nostri pa-

dri per la libertà ed il pluralismo … 

ma la confusione e le ambiguità non 

ci aiutano. Per favore diteci quello in 

cui credete. Accendiamo qualche luce 

per chi vuol scegliere quale strada 

percorrere. 

- Oltre le gabbie di genere: nuovi 

uomini e nuove donne all'orizzonte? 

- Quale il sommerso della coppia? 

- Dare un senso all'eclisse per esplo-

rare il sommerso  

- Il meticciato culturale: un fattore 

che complica o arricchisce la coppia 

di senso e di dialogo? 
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