
Offerte alimentari 
Nei giorni scorsi ho incontrato i vo-
lontari del centro Ti Ascolto mentre 
mettevano a posto le offerte alimen-
tari della settimana. Mi sono reso 
conto che gli armadi sono piuttosto 
vuoti e loro stessi mi hanno informa-
to che per alcuni articoli indispensa-
bili come il latte stanno attingendo 
ai fondi che normalmente aiutano a 
sostenere famiglie povere per ricette 
mediche, bollette ecc. Certamente il 
calo nelle raccolte deriva da una po-
vertà diffusa e dai mesi estivi che ci 
hanno dispersi qua e là. Adesso che 
le vacanze sono finite (aimè) faccio 
appello a chi può di ritornare alla 
generosità che ha dimostrato in pas-
sato. Grazie. don Giorgio. 
 

AMICI DELL’ETA’ LIBERA 

PIANO DEL QUERCIONE 

RICOMINCIA DA OTTOBRE 
L’APPUNTAMENTO APERTO A 
TUTTI CAMMINIAMO INSIEME 

OGNI MARTEDI E GIOVEDI AL-
LE ORE 15 APPUNTAMENTO AL-
LA CASINA DELL’ACQUA DI 
PIANO DEL QUERCIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ PASTORALE  

MASSAROSA 

Mercoledi 19 ottobre 

Pellegrinaggio  

al  

Santuario di Montenero. 

 
Partenza dalla chiesa di Piano del 
Quercione alle 14.30. 

 
La S.Messa verrà celebrata a Monte-
nero da Don Giorgio. 

 
Chi ha problemi a camminare potrà 
usufruire di una navetta per il tra-
sporto dal pullman al santuario. 

 
Costo euro 12 alla prenotazione che 
potrà essere fatta tutti i mercoledì 
dalle 15.30 alle 18.30 presso le sale 
parrocchiali di Piano del Quercione o 
in Sagrestia dopo le S. Messe del 
mercoledì e della domenica. 

 
Per ulteriori informazioni cell. 
3497736407 - 3396154659 

 

 
 

 
 

 

LA POTENZA DELLA FEDE 

“La fede è virtù, atteggiamento 
abituale dell’anima, inclinazione 
permanente a giudicare e ad agire 
secondo il pensiero di Cristo con 
spontaneità e vigo-
re” (Rinnovamento Della cateche-
si, n. 52).       Intesa come dono di 
Dio, la fede è anche principio di 
conoscenza, una guida a leggere 
la realtà dal punto di vista di Dio. 
Perciò il cristiano trova nella sua 
adesione di fede a Gesù il Cristo la 
forza per discernere ciò che è bene 
e ciò che è male, la forza per una 

critica costruttiva nei confronti di 
qualsiasi ideologia, la forza per 
liberarsi da ogni forma di idolatria. 
In questo senso ci conferma la pri-
ma lettera di Giovanni: “Questa è 
la vittoria che ha sconfitto il mon-
do, la nostra fede” (1Giov 5,4). 

Riscoprirci ogni giorno servi inutili, 
secondo l’esortazione del vangelo 
di oggi, è la condizione per vivere 
autenticamene la propria fede, 
riconoscendo che la salvezza non 
è una nostra conquista, ma solo 
grazia di Dio. La fede vera richiede 
dunque l’umiltà del cuore, la ri-
nuncia all’orgoglio dell’autosuffi-
cienza, un rischio con cui i cristiani 
devono oggi sempre fare i conti. 

 Credere è affidarsi a Dio. Lo ve-
diamo nella prima lettura: Dio 
sembra assente dalla storia, so-
prattutto quando ci troviamo di 
fronte al dilagare dell’oppressione 
e dell’ingiustizia.  E tuttavia per il 
credente è proprio la sua fiducia in 
Dio che può diventare via e criterio 
per comprendere l’enigma della 
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storia umana. 

Nel combattimento della fede, così 
ascoltiamo nella seconda lettura, 
non siamo soli: Dio non ci ha dato 
uno spirito di timidezza, ma di for-
za, di amore e di saggezza. Occor-
re perciò ravvivare sempre il dono 
di Dio che è in noi. 

 

POTENZA E IMPOTENZA  

DELLA FEDE 

Come faccio a sapere se ho la fe-
de? Gesù racconta la parabola del 
servo e del padrone. Ho fede 
quando sono disposto a farmi ser-
vo e a mettere la mia vita a servi-
zio. 

Servizio, servo: parole escluse dal 
vocabolario di oggi: sinonimi di 
fallimento. Oggi vogliamo tutti 
contare, affermarci, realizzarci. 
Abbiamo tante strategie per far-
lo: la carriera, relazioni funzionali 
con gli altri, una posizione di pre-
stigio, i soldi, una bella macchi-
na… siamo tutti, più o meno, alla 
ricerca di un ruolo sociale di rilie-
vo, di un conto in banca ben forni-
to, di oggetti che dicano simboli-
camente la nostra posizione so-
ciale. Difficile passare da questa 
mentalità a quella che il vangelo 
ci propone: essere a disposizione 
degli altri, non cercare noi stessi e 
la nostra affermazione, ma dare 
tutto di noi, il meglio di noi. Lo ha 

fatto per primo Gesù, nostro Si-
gnore e Maestro. Dietro l’imma-
gine del servo, vediamo in filigra-
na proprio lui, nella sala dell’ulti-
ma cena, chino a lavare i piedi ai 
suoi; lo vediamo salire il Calvario 
portando la croce, lui servo dell’u-
manità perché l’umanità fosse 
liberata dalle proprie logiche di 
potere e dalla convinzione che 
per essere forti bisogna essere 
serviti. 

L’amore, come la fede, si realizza 
nell’impotenza, nella fragilità ac-
cettata con pace, nella gratuità 
assunta come criterio della vita di 
ogni giorno, nel mollare gli or-
meggi della nostra esistenza la-
sciando che sia Dio attraverso la 
nostra stessa vita, a guidarla se-
condo il suo disegno. Alla persona 
che ama non interessa altro se 
non colui cui si dedica; è una per-
sona libera dalla preoccupazione 
per se stessa: per questo è forte! 

Allora il servo senza pretese potrà 
sperimentare che Dio stesso si 
mette a servizio, e sarà l’albero 
frondoso della fede cresciuto dal 
piccolo granello di senape: la di-
menticanza di sé, l’affidamento a 
Dio e il dono della vita ai fratelli. 

La fede è potente quando sa rico-
noscere di aver bisogno di Dio. La 
fede è potente quando si affida a 
Dio senza pretese. La fede è po-

tente quando non pretende di 
insegnare a Dio ciò di cui abbia-
mo bisogno. La fede è potente 
quando riconosce che la carità ha 
il primato sulla fede stessa, come 
insegna S. Paolo ai Corinzi: “se 
possedessi la pienezza della fede 
così da trasportare le montagne, 
ma non avessi la carità, non sono 
nulla” (1Cor 13,2). La fede è impo-
tente quando è come quella del 
fariseo, che pretende di accam-
pare meriti di fronte a Dio. La fe-
de è impotente quando è frutto 
dei nostri sforzi e pretende di 
avere la regia di tutto, anche della 
relazione con Dio. La fede è im-
potente quando blocca la perso-
na sui suoi bisogni e la chiude 
all’orizzonte dell’altro. 

AVVISI 

Martedì 4 ottobre, a Luciano 
(Pieve a Elici): s. messa  alle ore 
18.00. 

Alle ore 21 a Massarosa in-
contro sulla Parola di Dio. 

Mercoledì 5 - amici dell’età 
libera alle ore 15 e alle 18 
Messa a Piano del Quercio-
ne. 

Ore 19 incontro  e cena por-
ta e condividi  del primo do-
pocresima (3a media e 1a 
superiore) . 

Giovedì 6 - alle ore 17 in cattedra-
le a Lucca ordinazione diaconale 
di Gabriele Di Blasi. 
Domenica 9 ottobre si svolgerà la 
Marcia della Pace Perugia-Assisi. E’ a 
disposizione un pullman per coloro 
che vi vogliono partecipare. Informa-
zioni e prenotazioni da Niccolò tel. 
3452111930. 

 

PEREGRINATIO  

Marie della madonna di Fatima 

Giovedì 6 ottobre e venerdì 7 ottobre 
la Statua della Madonna sarà pre-
sente in alcune parrocchie di Viareg-
gio. La compagnia partecipa alla 
processione in cappa venerdì dalla 
chiesa di San Paolino alla chiesa di 
Sant’Andrea. Chi è interessato veda 
la locandina alle porte della chiesa.. 

 

Pellegrinaggio diocesano a Roma  
di Sabato 22 ottobre 2016- chi è 
interessato quanto prima si iscriva 
sui fogli in sacrestia. 

 

 
 


