
Calendario dell’unità  
pastorale 

Abbiamo deciso di fare un calen-
dario per il 2017 con le foto dei 
momenti di festa nelle nostre 
comunità (confessione, battesi-
mo, cresima, comunione, matri-
monio, feste ecc.) 
Chi vuole può inviare le foto 
all’indirizzo di posta elettroni-
ca ALFOBIANCA@ALICE.IT  oppu-
re contattare la Bianca al      
numero di telefono 
0584.938217 

 

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.       

I particolari di questa      
iniziativa sono disponibili  
presso i catechisti e le 
scuole del territorio. Il 
ricavato servira’ per co-
struire pozzi in Burkina 
Faso. Le squadre dovran-
no essere iscritte entro 
questa settimana. 
 
 
 
 

CONVEGNO DIOCESANO 
 

DOVE ANDREMO 

A FINIRE 
 

Basilica di S. Frediano  
13-14 giugno 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESU’ E’ “SIGNORE”  
E “SALVATORE” 
Da quale esperienza ha origine 
questo riconoscimento nella 
prassi dei cristiani di tutti i tem-
pi? La risposta è quasi scontata: 
Gesù viene riconosciuto tale in 
forza della sua risurrezione ad 
opera di Dio. E’ infatti nella sua 
risurrezione che egli è stato rive-
lato come “uguale a Dio” e dun-
que come nostro “salvatore”. 
Nella morte e risurrezione di Ge-
sù giunge a compimento la sua 
“incarnazione”: il Figlio, divenuto 
pienamente uomo, viene ora ri-
velato nella sua gloria, e proprio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
come tale apre all’umanità la 
prospettiva della salvezza. 
Credere al Risorto significa, allo-
ra, prendere sul serio, anche per 
la vita presente, la liberazione dal 
peccato e dalla morte, che egli 
ha portato all’umanità. Il raccon-
to evangelico che la liturgia di 
oggi proclama ci orienta a cam-
minare nella fede. 
Per il vangelo di Luca la risurre-
zione del figlio della vedova di 
Nain è un segno della presenza 
messianica di Gesù. Tuo figlio 
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vive!, dice Gesù alla vedova nella 
sua afflizione. E Luca annota il 
motivo del suo agire: “Il Signore 
ne ebbe compassione”. 
Per questa ragione articola narra-
tivamente il racconto del 
“miracolo” in parallelo con il rac-
conto della prima lettura che ri-
guarda Elia e il richiamo alla vita 
di un altro figlio di donna vedova. 
In entrambi i casi è evidente il 
messaggio: Dio agisce nella storia 
per creare vita, e la vita in Dio è il 
presente e il futuro di ogni essere 
umano. Il vangelo dunque apre 
alla vita terrena un orizzonte di 
speranza oltre ogni limite. Tale 
passaggio dell’uomo in Dio coin-
volge tutta la sua storia umana: 
nella prospettiva credente, essa 
non è in balia di un caso anonimo, 
ma è posta sotto lo sguardo mise-
ricordioso di un Padre. 
Questo è anche il vangelo di Pao-
lo, riproposto oggi dalla seconda 
lettura: egli annuncia ciò che ha 
“veduto” e vissuto in prima perso-
na. L’esperienza dell’incontro con 
il Risorto è alla radice della sua 
vocazione e della sua missione. 

 

UNA BUONA NOTIZIA: LA LE-
TIZIA DELL’AMORE FAMILIARE 

“La famiglia è sotto attacco”. 
Un’affermazione certo vera, ma 

non nuova. Perché La famiglia è il 
luogo che “resiste all’assorbimen-
to dell’individuo”. E, si sa, l’indivi-
duo isolato è più vulnerabile, più 
docile. Smontare la famiglia è ab-
battere un nucleo di resistenza ai 
condizionamenti. 

Ma questo attacco, reale, non au-
torizza a dichiarare una guerra. 
Anche perché nelle guerre non ci 
sono mai vincitori, solo vittime. 
Che fare allora? Tracciare perime-
tri, innalzare muri difensivi, sco-
municare chi è fuori?  

Gesù, il “Dio capovolto”, insegna 
che non siamo noi a dover morire 
o uccidere per lui, per difenderlo, 
ma che è lui a morire per noi, per 
salvarci. 

La nostra preoccupazione difensi-
va non tradisce in fondo una chiu-
sura 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 magari si è un po’ 
smorzato, e per questo attira 
sempre meno. 

Ecco dunque la prospettiva che il 
Papa suggerisce di assumere: co-
gliere l’occasione non per incolpa-
re il mondo della crisi innegabile 
della famiglia (tratteggiata con 

grande sensibilità nel capitolo 2), 
bensì per rigenerare un valore 
tanto spesso mortificato anche 
da chi lo vorrebbe promuovere: 
“Molte volte abbiamo agito con 
atteggiamento difensivo e spre-
chiamo le energie pastorali molti-
plicando gli attacchi al mondo 
decadente, con poca capacità 
propositiva per indicare strade di 
felicità” (n. 38). 

La famiglia non è semplicemente 
un’istituzione da difendere dal 
degrado, né tanto meno una for-
ma perfetta e immune dal male: 
basta guardare alle storie familia-
ri che ci presenta l’Antico Testa-
mento (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” 8n. 57). 

E’ insieme un’eredità e un compi-
to (un “compito artigianale” 
n.16): è il luogo dove si custodisce 
un dinamismo di relazioni gene-
rative. “La coppia che ama e ge-
nera la vita è la vera ‘scultura’ vi-
vente, capace di manifestare il 
Dio creatore e Salvatore”; “infatti 
la capacità di generare della cop-
pia umana è la via attraverso la 
quale si sviluppa la storia della 
salvezza” (n. 11). 

Avvisi 
 
Martedì 7 - alle ore 18 s. Messa a 
Luciano. 
S. Messa e benedizione delle    
famiglie alle ore 21 alla            
Marginetta a Piano del Quercio-
ne. 
Alle ore 21 incontro sulla parola 
di Dio in canonica. 
Alle ore 21 in chiesa a Massarosa 
prove del coro fidanzati. 
Mercoledì 8 - a Piano del Quer-
cione ne alle ore 15 ‘età libera’ e 
alle ore 18 s.Messa . 
Alle ore 21 a Massarosa riunione 
della Confraternita del Carmine e 
di      S. Rocco. 
Giovedi 9 - alle ore 21 in chiesa a 
Massarosa incontro  UNITALSI:      
rosario e preparazione della festa 
della salute del 3 luglio. 
Sabato 11 - alle ore 9,45 prove 
dei balletti per la festa ‘insieme in 
Parrocchia’. 
A Gualdo la s. Messa è alle ore 
17,30. Non c’è la mattina di do-
menica. 
Domenica 12 - alle ore 11 a Mas-
sarosa ‘Insieme in Parrocchia’. 
Dopo la Messa i catechisti si ritro-
vano agli Sterpeti fino alle ore 17. 
A Pieve a Elici alle ore17,30 pelle-
grinaggio UNITALSI a Pieve a Elici. 


