
Chi vuole può inviare le foto all’indi-
rizzo di posta elettronica ALFOBIAN-
CA@ALICE.IT  oppure contattare la 
Bianca al      numero di telefono 
0584.938217 
   

UNITALSI 

Alla riunione di Giovedì  9 giu-
gno abbiamo definito che i due 
pullman per la festa dell’Ar-
gegna del 3 luglio 2016, parti-
ranno alle ore 7,30. La spesa e  di 
€45 pranzo compreso. Abbiamo 
ancora pochi giorni per iscrive-
re ammalati, accompagnatori e 
volontari. Per informazioni con-
tattare Mariella 320-0804799 o 
Emanuela 328-3246434. 
 
 

 
La cena di Venerdì 24 giu-
gno alle ore 20 cena agli 
Sterpeti per i lavori della 
Chiesa e’ stata rimandata a 
mercoledi’ 13 luglio. Le 
iscrizioni sono gia’ aperte. 
 
 
 
Papa Francesco, Udienza generale 
del 13 aprile 2016 

Una volta ho sentito un detto bel-
lo: "Non c'è santo senza passato, 
e non c'è peccatore senza futu-
ro!". La Chiesa non è una comu-
nità di perfetti, ma di discepoli in 
cammino, che seguono il Signo-
re, bisognosi del suo perdono 

 
 

 Inondami del tuo Spirito 

O Gesù, 
inondami del tuo Spirito e della 
tua vita. 
Penetra in me e impossessati del 
mio essere, 
così pienamente, che la mia vita 
sia soltanto un'irradiazione della 
tua. 
Aiutami a spargere 
il profumo di Te, ovunque vada. 
Che io cerchi e veda non più me, 
ma soltanto Te. 
Fa' che io ti lodi, nel modo 
che a Te più piace, 
effondendo la tua luce 
su quanti mi circondano. 
Che io predichi Te senza parlare, 
non con la parola, ma col mio 
esempio, 
con la forza che trascina, 
con l'amore che il mio cuore 
nutre per Te. Amen. 
 
                     John Henry Newman 

 

 

 

 

TU SEI IL CRISTO DI DIO 
La vita cristiana è un cammino tra 
molte difficoltà, ma non siamo soli 
in questa avventura.  

Gesù Cristo è garanzia di una fe-
deltà all’uomo e di un sostegno 
divino che non verranno mai me-
no. Gesù ci salva per quello che 
egli stesso è: Emmanuele, ossia 
Dio con noi, riconciliazione di Dio 
con l’umanità. Dunque se si basa 
su tale fondamento sicuro la no-
stra vita avrà solidità. 

 La missione di Gesù, infatti, non è  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

altro che dare compimento alla 
volontà di salvezza da parte di 
Dio, e in questo egli diventa per 
noi “via verità e vita”.  

In un mondo dominato dal pecca-
to e dalla violenza egli rappresen-
ta la prospettiva della risurrezione 
dell’uomo alla vita eterna: attin-
gere a questa sorgente di vita è ciò 
che ci dà forza anche nella soffe-
renza. 

Al centro del vangelo di oggi sta la 
domanda sulla identità di Gesù. 
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Egli provoca i discepoli, e con essi i 
credenti di ogni tempo, a dire che 
cosa pensano di lui e della sua mis-
sione. Pietro, a nome anche degli 
altri, lo riconosce come “l’inviato di 
Dio”: non però un messia che eser-
citi un potere terreno, come era 
nelle attese allora correnti, ma co-
me rivelatore dell’amore di Dio. 
Quale sarà, dunque la modalità in 
cui egli esprimerà questo amore 
divino? 

L’immagine del “trafitto”, nella 
prima lettura,  è una figura elo-
quente che ci richiama alla croce di 
Gesù. La croce, però, è ora per noi 
il segno della profonda trasforma-
zione che Dio opera nei cuori di chi 
accoglie Gesù come il Cristo. 

Ai cristiani, infatti, la seconda let-
tura ricorda che lui soltanto crea 
unità in noi e tra di noi, lui soltanto 
è via alla piena salvezza.  

 

FRAGILITA’ E RISORSE 

 DELLA FAMIGLIA 

La famiglia non è un modello 
astratto, ma una realtà di carne. 
Una realtà imperfetta e sempre 
mancante, e perciò desiderante e 
aperta alla vita. E per questo bella 
e lieta. Una realtà inefficiente, 
dove si perde tempo e si è sempre 
in ritardo, e perciò un luogo dove 

si resiste alle logiche meccaniche 
e all’ossessione della prestazione 
e del successo. Un contesto ric-
chissimo e insieme sempre trop-
po stretto, un luogo di verità, nel 
quale vengono a galla i limiti e i 
peccati di tutti e dove quindi è più 
facile farsi male. Ma dove, proprio 
per questo, diventa indispensabi-
le sapersi chiedere perdono. In-
somma, un contesto che, nostro 
malgrado, ci si educa a essere 
umani, cioè insieme limitati e 
aperti; impastati di grandezza e di 
miseria, piuttosto che disumani. 

La famiglia è un nucleo incande-
scente e la forma che assume de-
ve essere in grado di ospitare il 
dinamismo e l’eccedenza della 
vita, non di controllarli e raffred-
darli. Altrimenti vuol dire che 
qualcosa non va, e va cambiato.  

 La famiglia non è né liquida né 
solida. E’ resiliente: deve saper 
rimanere, ma sempre in dialogo 
con un altrove che la precede e la 
segue, deve saper essere aperta 
senza però dissiparsi, per ospitare 
movimento e cambiamento, dub-
bi ed errori, fallimenti e miracoli, 
nella pazienza della cura e nella 
fedeltà del durare. E’ un “restare” 
avventuroso, se si è capaci di vi-
verlo nella sua pienezza. 

La crisi oggi è innegabile. Ma 

“crisi” significa anche occasione 
di possibile guarigione e rinascita: 
“Ogni crisi nasconde una buona 
notizia che occorre saper ascolta-
re affinando l’udito del cuo-
re” (n.232). 

E’ in questa prospettiva, e non in 
quella del contrattacco, che papa 
Francesco, nell’Amoris Laetitia, ci 
invita a guardare la famiglia dei 
nostri giorni. Avendo il coraggio 
di ripensare e rinnovare: non per 
tradire, ma per essere più fedeli. 

 

 

Avvisi  
Martedì 21 - Alle ore 21 incontro 
sulla parola di Dio in canonica. 

Mercoledì 22 - a Piano del Quer-
cione  alle ore 15,30 ‘età libera’ e 
alle ore 18 s.Messa . 
Alle ore 21 al Seminario Arcive-
scovile di Lucca incontro per i mi-
nistri straordinari del l’Eucarestia 
‘Visitare gli infermi, consolare gli 
afflitti: il ministero della consola-
zione 
venerdì 24  a Pieve a Elici, alle ore 
21.00: incontro sulle opere di mi-
sericodia: VISITARE I CARCERATI  

 
 
 
 

Torneo di calcetto 
A 5 e volley 

Stadio di Bozzano  
18-25 giugno 2016 

ACQUA  

PER IL BURKINA FASO 

La nostra unita’ Pastorale 
in collaborazione con 
l’ANSPI di Bozzano orga-
nizza un torneo di calcet-
to a 5 per i ragazzi/e che 
frequentano le scuole  
elementari e medie facenti 
capo all’istituto compren-
sivo Massarosa 1 ed un 
torneo di Volley per i soli 
ragazzi/e delle medie   
sempre di Massarosa 1.       
Il ricavato servira’ per co-
struire pozzi in Burkina 
Faso.  
le finali si terranno gio-
vedi’ 23 per le elementari 
e sabato 25 per le scuole 
medie. 
 

 
Calendario dell’unità  

pastorale 
Abbiamo deciso di fare un calendario 
per il 2017 con le foto dei momenti 
di festa nelle nostre comunità 
(confessione, battesimo, cresima, 
comunione, matrimonio, feste ecc.) 


