
Giovedì 26 - alle ore 21 S. Messa al 
Bertacca da Beppino. Non c’è la mes-
sa delle ore 18. 
Alle ore 21 a Pieve a Elici Corpus Do-
mini: messa e processione. 
Venerdì 27 maggio - alle ore 21 alla 
Polla del Morto Alta alle ore 21 S. 
Messa. Non c’è la santa messa alle     
ore 18. 
A Pieve a elici alle ore 21 incontro 
sulle opere di misericordia. 
Sabato 28 - nella sala D. Bosco alle 
ore 10,30 spettacolo di beneficienza 
per i bimbi delle elementari. 
Alle ore 15,30 a Bozzano matrimonio 
di Tommaso e Rita. 
Alle ore 16 a Pieve a Elici matrimonio 
di Luca e Francesca. 
Alle ore 16,30 a Gualdo S. Messa. 
Non ci sarà la messa domenica 29. 
Domenica 29 Corpus Domini  
a Massarosa Messa alle ore 8 e alle 
ore 9,30 (+ processione). 
A Bozzano messa alle ore 9,30 (+ 
processione. 
A Piano del  Quercione messa alle 
ore 9,30 (+ processione) 
A Pieve a Elici s Messa alle ore 11,30. 
 
Elezioni compagnia del Carmine e 
S. Rocco -  Sabato 28 dalle ore 
17,30 alle ore 19 e Domenica 29 
dalle ore 7,30 alle 12  
 
 
Celebrazioni e benedizioni nel me-
se di maggio 

Venerdì 3 giugno - alle ore 21 bene-
dizione delle famiglie a Portovecchio 
da Vellutini Italia. 
Martedì 7 giugno - S. Messa e bene-
dizione delle famiglie alle ore 21 alla 
Marginetta a Piano del Quercione. 
 
ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
Dal 2 maggio la sera alle ore 21 rosa-
rio agli Sterpeti  (non c’è il sabato e 
la domenica). 
Alla Polla del Morto alta alle ore 21 
ogni sera recita del rosario. 
Dal 13 al 22 maggio alle ore 21  no-
vena alla Polla del Morto bassa. 
Ogni lunedì sera alle ore 21 rosario. Il 
23 maggio alle ore 21 S. Messa. 
Ogni sera alle ore 21 nella chiesa di          
S Rocco recita del rosario. 
- se vi sono altri punti di ritrovo nelle 
varie parrocchie  per la recita del ro-
sario telefonare in parrocchia o senti-
re direttamente i sacerdoti. 
 
Confraternita del Carmine e di S. 
Rocco, organizza per domenica 5 
giugno un pellegrinaggio a Colleva-
lenza. La quota di iscrizione è di € 
55,00. Per informazioni telefonare 
alla Carla 0584-938564  
la Misericordia di Massarosa orga-
nizza Domenica 5 giugno una gita a 
Santa Rita da Cascia. Chi intende 
parteciparvi si iscriva dalla Diva al 
chiosco del cimitero. 
 
 
 
 

 
 
 
DIO E’ COMUNITA’ DI PERSO-
NE CHE SI FA CONOSCERE 
AGLI UOMINI 
 
Quando sentiamo parlare di una 
grande personalità, sorge in noi il 
desiderio di conoscerla. 
Celebrare la SS. Trinità sollecita in 
noi questo desiderio, e Dio vi ri 

 
sponde, perché egli fa sempre il 
primo passo verso di noi. 
La pagina sulla “Sapienza di 
Dio” (prima lettura) parla del Fi-
glio “Parola vivente” che manife-
sta il suo ruolo non solo nel tempo 
e nello spazio dell’universo,  ma c i 
fa intravvedere un al di là infinita-
mente più vasto, un prima, in cui 
tutto trova la sua ragion d’essere e 
la sua origine 
Questa rivelazione ci dice che Dio 
ha sempre pensato all’uomo con 
infinita predilezione, e lo ha posto 
al centro dell’universo. E così, 
mentre Dio rivela se stesso,  rivela 
anche noi. Ci fa sapere che l’uomo 
è un’opera veramente sapiente e 
amabile: che in lui, nel pensarlo e 
nel crearlo, ha messo tutta la sua 
sapienza e tutto il suo amore. Ci  
viene così rivelato che tutto ha un 
significato secondo Dio. 
Oggi si è persa la capacità di rico-
noscere Dio nella natura: scienza e 
tecnica pare che spieghino tutto e 
risolvano tutto; non si riflette che 
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proprio la stessa scienza e la tecni-
ca sono rese possibili dal dono di 
Dio. 
Papa Francesco, rifacendosi al 
Concilio, richiama spesso la neces-
sità di sviluppare le facoltà 
dell’ammirazione e della contem-
plazione e di coltivare il senso reli-
gioso della natura. 
Gli apostoli si sono lasciati prende-
re dalla tristezza: Gesù sta per la-
sciarli. Egli spiega il significato del-
la sua partenza: è più una trasfor-
mazione che un distacco, più una 
manifestazione che un nasconder-
si. Manderà lo Spirito che testimo-
nierà, con la sua luce e la sua forza 
d’amore, che Cristo è sempre pre-
sente e operante. 
La Trinità si manifesta massima-
mente nel comunicare agli uomini 
lo Spirito di amore, perché gli uo-
mini, amandosi come Cristo li ha 
amati, amino Dio ed entrino in inti-
mità con la divina Comunione di 
amore che è la santissima Trinità. 
 
 
 LA LETIZIA 
 DELL’AMORE FAMILIARE. 
 
“La famiglia è sotto attacco”, per-
ché “resiste all’assorbimento 
dell’individuo”. L’individuo isolato 
è più vulnerabile, più condiziona-

bile, più docile. Smontare la fami-
glia è abbattere un nucleo di resi-
stenza . 
Ma questo attacco non autorizza 
a dichiarare guerra, perché nelle 
guerre non ci sono mai vincitori, 
solo vittime. Che fare allora? In-
nalzare muri di difesa, scomuni-
care chi è fuori? 
Gesù, il “Dio capovolto”, insegna 
che non siamo noi a dover morire 
(o uccidere) per lui, per difender-
lo, ma che è lui a morire per noi, 
per salvarci. 
La nostra preoccupazione difensi-
va  tradisce, in fondo, una chiusu-
ra al potere trasfigurante della 
grazia. 
Di fronte alle tenebre, piuttosto 
che maledire il buio, è meglio ac-
cendere una candela. Far brillare 
la luce dell’amore, ravvivare un 
fuoco che si è un po’ smorzato, e 
per questo attira sempre meno. 
Il Papa suggerisce allora di non 
incolpare il mondo della crisi della 
famiglia (qui tratteggiata con 
grande sensibilità nel cap. 2), ma 
di rigenerare un valore spesso 
mortificato anche da chi lo vor-
rebbe promuovere: “Molte volte 
abbiamo agito con atteggiamen-
to difensivo e sprechiamo le ener-
gie pastorali moltiplicando gli at-
tacchi al mondo decadente, con 

poca capacità propositiva per in-
dicare strade di felicità” (n.389). 
La famiglia non è semplicemente 
un’istituzione da difendere , né 
una forma perfetta e immune dal 
male: basta guardare alle storie 
familiari che ci presenta l’Antico 
testamento (richiamate nel cap. 
1). 
La famiglia non è un mero model-
lo sociale, ma “un’interpellante 
mosaico formato da tante realtà 
diverse, piene di gioie, drammi e 
sogni” (n. 57). 
E’ insieme un’eredità e un 
“compito artigianale” (n. 16): è 
luogo dove si custodisce un dina-
mismo di relazioni generative. 
“La coppia che ama e genera la 
vita è la vera ‘scultura’ vivente, 
capace di manifestare il Dio crea-
tore e Salvatore”; “infatti la capa-
cità di generare della coppia uma-
na è la via attraverso la quale si 
sviluppa la storia della salvez-
za” (n. 11). 
La Amoris laetitia ci sollecita a 
riconoscere che la vita, sempre in 
movimento verso un oltre, ha bi-
sogno di essere ospitata in una 
forma, che non la può ingabbiare 
né esaurire, ma le deve consenti-
re di esprimersi, di radicarsi, di 
fiorire. La famiglia è il luogo dove 
la vita è desiderata, accolta, cu-

stodita, fatta crescere, lasciata 
andare (“i figli non sono una pro-
prietà della famiglia” n. 18). 
Un “cammino dinamico di cresci-
ta e realizzazione” (n.37). La fami-
glia è la realtà più dinamica che 
esista, ci costringe a stare sempre 
in movimento. La famiglia dei 
due sposi, quella con i figli piccoli, 
quella con gli adolescenti in tu-
multo, quella con i figli che cre-
scono e vanno, quella dove il 
“nido” di colpo si svuota, quella 
con i genitori anziani che hanno 
bisogno di sostegno, quella dei 
coniugi che si ritrovano a condivi-
dere 60-70 anni della loro vita… 
Ogni fase ha le sue bellezze e le 
sue fatiche (n. 235). Sempre la 
stessa e sempre nuova, la fami-
glia ci chiede continuamente di 
cambiare: non si può essere fedeli 
alla promessa fatta in tempi che 
diventano sempre più remoti sen-
za immaginazione e senza miseri-
cordia reciproca! 
 

Avvisi 
Lunedì 23- alle ore 21 alla Polla del 
Morto Bassa S.Messa  
Martedì  24- alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio 
Mercoledì 25 maggio - alle ore 21           
s. Messa agli Sterpeti. Non c’è la ce-
lebrazione alle ore 18. 


