
MESE DI MAGGIO  

A MASSAROSA 

 

LUNEDI 4 MAGGIO- ALLA CROCE DI RON-

CO ROSARIO ORE 20,30 E S. MESSA ALLE 

ORE 21. 

VENERDI 8 MAGGIO - ALLA FORNACE AL-

LE ORE 20,30 ROSARIO E ALLE ORE  21 S. 

MESSA IN ONORE DELLA MADONNA DI POM-

PEI. 

MERCOLEDI 13 MAGGIO A SAN ROCCO 

ALLE ORE 20,30 RECITA DEL ROSARIO E 

ALLE ORE 21 S. MESSA IN ONORE DELLA 

MADONNA DI FATIMA. 

VENERDI 22 MAGGIO ALLA POLLA DEL 

MORTO BASSA  IN ONORE DI SANTA RITA 

ORE 20,30 ROSARIO E ALLE ORE 21 S. MES-

SA. 

MERCOLEDI 27 ALLA CAPPELLINA DEGLI 

STERPETI ALLE ORE 20,30 ROSARIO E ALLE 

ORE 21 SANTA MESSA. 

VENERDI 29 ALLA CAPPELLINA DELLA 

POLLA DEL MORTO ALTA ORE 20,30 ROSA-

RIO E ALLE ORE 21 S. MESSA. 

 

NEL MESE DI MAGGIO TUTTE LE 

SERE ALLE ORE 17,30 IN CAPPELLI-

NA A MASSAROSA RECITA DEL RO-

SARIO. 

TUTTE LE SERE ALLE ORE 21 NELLA 

CAPPELLINA DEGLI STERPETI  RECI-

TA DEL ROSARIO 

 

 PER IL  MESE DI GIUGNO  PRENDENDO 

CONTATTO CON I SACERDOTI SI POSSONO 

PROGRAMMARE CELEBRAZIONI ANCHE IN 

ALTRI LUOGHI E FAMIGLIE DELLE VARIE 

COMUNITA’ PARROCCHIALI. 

 
MESE DI MAGGIO A GUALDO 

 

RECITA DEL ROSARIO ALLE ORE 21 NEI 

SEGUENTI PUNTI  

 

GIOVEDI 7  NELLA CORTE 

GIOVEDI 14  CASTELLO 

GIOVEDI 21  QUAIVRA 

GIOVEDI 28  PANICALE 

 

SABATO 9 MAGGIO A TORINO 

PER L’OSTENSIONE DELLA  

SACRA SINDONE. LE ISCRIZIONI 

PRESSO AGENZIA SOLOMBRA  

TEL. O584-938338 

(VEDI AVVISO PER IL PROGRAMMA) 

 
Domenica 24 maggio a massarosa alla 
messa delle ore 11 benedizione delle 
mamme in attesa e neo mamme. 
 
Burkina faso- e’ iniziata la raccolta di 
materiale per il nuovo container. Ve-
dere avviso alle porte di chiesa. 
 
Nei giorni scorsi i bimbi di 3a elem 
hanno venduto alcuni  manufatti a fa-
vore dei bimbi africani. Hanno raccolto 
€ 89,63.grazie. 
 
Offerta straordinaria per i lavori della 
parrocchia- i donatori di sangue hanno 
offerto la somma di € 1000. grazie da 
tutta la ciomunita’ 
 

Redazione del 
 foglio domenicale 

Questo foglio domenicale che faccia-
mo oramai da diversi anni (come puoi 
del resto vedere nel sito della parroc-
chia) puo’ diventare un piccolo mezzo 
per veicolare pensieri, informazioni, 
notizie,fatti storici, avvisi ecc. Sei inte-
ressato/a a collaborare?. L’invito non è 
rivolto solo agli adulti ma a tutti coloro 
delle varie comunità che desiderano 
una ‘nuova vita’ del foglio della dome-
nica. 
Per informazioni senti direttamente D. 
Michelangelo (0584-93354). 

 
 
 
 
 
 

 

D omenica scorsa il Vangelo 
ci ha posto dinanzi la figura di Gesù 
come Buon Pastore, questa domenica 
invece troviamo un’altra immagine 
quella della vite e dei tralci.  
All’inizio del capitolo 15 di Giovanni 
troviamo perciò la grande immagine 
della vigna, che riprende le tradizioni di 
questa similitudine nell’Antico testa-
mento. Isaia aveva composto il canto 
della vigna parlando del suo diletto (Is 
5,1-7); i salmi vi avevano fatto riferi-
mento, uno in modo particolare (Sal 
79/80)  celebra la vigna che è Israele e 
proprio in riferimento a questa immagi-
ne Giovanni elabora l’immagine cristo-
logica della vite, intesa non tanto come 
una singola pianta, bensì come una 
v i g n a .  
Nell’A.T. Dio si era presentato come il 
proprietario della vigna, mentre con 

l’immagine della vigna era rappresen-
tato il popolo. Adesso è Gesù stesso a 
presentarsi così, in quanto riassume in 
sé la storia di Israele: è lui quel virgulto 
nuovo, quella nuova piantagione che 
comprende in sé l’intera umanità. Non 
si puo’ allora essere il popolo di Dio a 
prescindere da Gesù Cristo. 
Gesù ci dice nel Vangelo di oggi è la vite  
e noi i tralci e lo sappiamo bene quanto 
è prezioso il frutto della vite per l’intera 
umanità. Se vogliamo portare frutto 
siamo chiamati a rimanere uniti al Si-
gnore perché come il tralcio staccato 
dalla vite non serve a niente, così noi 
staccati dal Signore perdiamo la possi-
bilità di una vita piena. 
Nelle religioni di solito è l’uomo che 
deve ‘servire’ Dio. Con Gesù, invece, è 
Dio che prende l’iniziativa, che invade 
con la sua bontà, che vuole comunicare 
all’uomo tutto il suo amore per diven-
tarne l’amico intimo. Così l’obiettivo 
della vita del credente è unirsi a Dio, 
che non significa perdere la propria 
identità ma venire potenziati nella no-
stra stessa umanità. E’ Dio che comuni-
ca la sua forza. Così Dio non è più solo il 
traguardo dell’uomo, ma è all’inizio, la 
fonte; con lui e come lui si puo’ andare 
verso il prossimo. 

COMUNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA, PIANO DEL QUERCIONE, 

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

Email - parrocchiedimassarosa@gmail.com 

                                  3 maggio 2015   

         5a domenica di Pasqua 
  



Un abbraccio lungo 6500 Km 
(terremoto in Nepal) 

 
A cura di Simona Genovali 

 
Sono circa le otto e trenta del mattino 
del 25 aprile, il giorno in cui si ricorda 
la Liberazione dell'Italia dall'occupazio-
ne nazista e dal regime fascista, quan-
do a oltre 6500 Km di distanza, un de-
vastante terremoto si abbatte sulla 
Repubblica Federale del Nepal. Il Nepal 
è una zona particolarmente sismica 
perchè si trova nel punto di scontro tra 
la placca indiana con quella eurasiati-
ca. Da questa pressione è nata la cate-
na dell'Himalaya, che lambisce il paese 
segnalando il confine con il Tibet. 
Moltissimi edifici, tra cui diversi templi 
antichi sono crollati a causa del sisma. 
A Kathmandu, la capitale,  tra gli edifici 
crollati alti c'è anche la torre Dharaha-
ra, alta oltre 60 metri e simbolo della 
città. 
Si è trattato del peggior terremoto che 
ha colpito il Nepal dal 1934. 
Attualmente il bilancio delle vittime è 
salito a oltre 4000 morti e 8000 feriti. 
Il primo ministro nepalese ha lanciato 
un appello alla comunità internaziona-

le per affrontare l’emergenza dei feriti 
e degli sfollati. 

Secondo gli esperti, il terremoto ha 
spostato l’area di Kathmandu di circa 3 
metri verso Sud e la terra continua a 
tremare a causa delle scosse di asse-
stamento. 

La città di Gorkha, l'antica capitale del 
Nepal, situata a metà strada tra Kath-
mandu e Pokhara risulta tra le zone 
più danneggiate dal sisma. Gorkha è 
conosciuta fin dall’antichità per essere 
la “casa dei guerrieri Gurkha”, noti per 
il loro coltello curvo, il kukri. Anche 
Lumbini, la città natale del Buddha, 
dichiarata dall'UNESCO patrimonio 
mondiale dell’umanità, risulta grave-
mente danneggiata. Si tratta del più 
importante sito di pellegrinaggio bud-
dista del mondo e da sempre conside-
rata simbolo di pace. 
Il Nepal, conosciuto per il monte Eve-
rest, la montagna più alta dell'Himala-
ya, ma anche per i suoi templi indù e 
buddisti dagli eleganti cancelli in bron-
zo e le torri rosse, le meravigliose scul-
ture delle divinità, ci chiede di volgere 
il nostro sguardo oltre le cime innevate 
delle montagne che lo circondano e 
ascoltare il freddo vento del nord, alla 
ricerca di un briciolo di speranza. 
 
Festa della Madonna del Carmine 

 
A cura di Simona Genovali 

 
La seconda domenica dopo Pasqua è 
stata festeggiata, come ogni anno, la 
Beata Vergine Maria del Monte Car-

melo, meglio conosciuta come la 
“Madonna del Carmine”. Si tratta di 
una festa le cui radici risalgono agli 
inizi del 1250, quando in occasione 
dell'apparizione mariana a San Simo-
ne Stock (religioso appartenente 
all'Ordine dei Carmelitani), la Ma-
donna gli consegnò uno scapolare da 
indossare in segno di protezione e 
devozione (scapolare = striscia di 
stoffa con apertura sulla testa che 
ricopre il corpo fino al petto). 
La festa viene celebrata in moltissimi 
Comuni italiani della provincia di Ve-
rona, Salerno, Foggia, Catanzaro, 
Reggio Calabria, Potenza, Bari, Lecce, 
Agrigento, Trapani, Catania, Alessan-
dria, Palermo, Taranto, Crotone. 
La Parrocchia ringrazia quanti hanno 
preso parte alla celebrazione della 
Santa Messa nella Chiesa di S. Jacopo 
e S. Andrea di Massarosa e alla pro-
cessione per le vie del paese, accom-
pagnando la Beata Vergine Maria 
con canti e preghiere. Un ringrazia-
mento particolare va ai giovani ra-
gazzi che si sono resi disponibili a 
portare la statua (del peso di.....) sul-
le proprie spalle e ai fedeli che hanno 
abbellito i loro balconi e le strade del 
centro con fiocchi, coccarde e piccole 
luci. 
 
RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti:                                 

offerte personali                     40,00 

Domenica 26 aprile                  261,25 

Raccolte in precedenza       94.713,20 

Totale  li interventi            95.014,45 

 

 

 
 
 
 
 
Lunedi 4 maggio- Alla croce di Ronco 
rosario ore 20,30 e S. Messa alle ore 
21. 
Martedì 5 - a Massarosa in canonica 
alle ore 21 incontro sulla Parola di 
Dio.  
Mercoledì 6- Piano del Quercione 
alle ore 15  ‘età libera’ e alle ore 
17,30 -S. Messa.  
Alle ore 2030 a Piano del Quercione 
prove della 1a Comunione e Confes-
sione dei genitori. 
Giovedì 7 -  Alle ore 20,30 a Pieve a 
Elici, prove di 1a Comunione e Con-
fessione dei genitori. 
alle ore 21 prove del coro giovani in 
Chiesa a Massarosa con i bimbi della 
1a Comunione. 
Venerdi 8 maggio - alla Fornace alle 
ore 20,30 rosario e alle ore  21 s. 
messa in onore della Madonna di 
Pompei. 
Alle ore 21 in cappellina a Massarosa 
rosario dei bambini. 
 Sabato 9  - Pellegrinaggio alla Sindo-
ne. A Massarosa catechismo per 3a, 
4a,5a elem e 1a e 2a media. 
Domenica 10 maggio - a Piano del 
Quercione ore 10 Prima Comunione.     
Alle ore 11,30 a Pieve a Elici Prima 
Comunione. 
 


