
mentre mettevano a posto le 
offerte alimentari della settima-
na. Mi sono reso conto che gli ar-
madi sono piuttosto vuoti e loro 
stessi mi hanno informato che 
per alcuni articoli indispensabili 
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 povertà diffusa e 
dai mesi estivi che ci hanno di-
spersi qua e là. Adesso che le va-
canze sono finite (aimè) faccio 
appello a chi può di ritornare alla 
generosità che ha dimostrato in 
passato. Grazie. don Giorgio. 
 

 

 

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 
Montenero da Don Giorgio. 

 

Chi ha problemi a camminare po-
trà usufruire di una navetta per il 

traspor- to 
dal pull-
man al san-
tuario. 

 

Costo euro 
12 alla pre-

notazione 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 
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E GLI ALTRI NOVE DOVE SO-
NO? 

La celebrazione dell’eucarestia è 
continuo richiamo al dovere cri-
stiano della gratitudine. Di essa 
parla a noi, infatti, la parola evan-
gelica di oggi. E’ vero che il dono 
gratuito della salvezza di Dio è 
cosa diversa dalla gratitudine 
umana, ma fra di esse c’è conti-
nuità. E’ anche vero che una cultu-
ra, quale è la nostra, in cui gran 
parte dei rapporti sono basati 
sull’utile e il profitto, rende difficile  

 

 

contemplare e vivere nel profondo 
la gratuità dell’amore di Dio a noi 
donato. E, di conseguenza, diven-
ta difficile anche imparare a vivere 
a lui grati e ad esprimere in modo 
consapevole la nostra gratitudine. 
L’eucarestia è, in questa prospetti-
va, un aiuto: non si tratta di una 
pratica qualunque di culto, tanto 
meno una legge da osservare per 
mettere a posto la coscienza, ma è 
l’azione di grazie che nasce da una 
gioia interiore per essere stati 
amati e salvati senza condizioni. 

Raccontando la guarigione dei 
lebbrosi ad opera di Gesù, il van-
gelo richiama la nostra attenzione 
sulla gratitudine di uno solo, e per 
di più straniero, un samaritano. Il 
suo grazie a Gesù nasce in primo 
luogo da una fede vera, che si 
esprime nella lode a Dio e nel rico-
noscere in Gesù  il suo amore sal-
vante. Gesù stesso gli conferma: 
“Alzati e va; la tua fede ti ha sal-
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vato”. Questa gratitudine è dun-
que l’atteggiamento fondamentale 
della persona credente, che scopre 
come la salvezza non sia conqui-
sta, ma grazia. 

La storia di Naaman, nella prima 
lettura, testimonia questo stesso 
atteggiamento di riconoscenza nei 
confronti di Dio: “Ora so che non 
c’è Dio su tutta la terra, se non in 
Israele!”. Qui motivo di gratitudine 
è la fedeltà di Dio. 

La stessa convinzione esprime 
Paolo nella seconda lettura: “Se 
noi manchiamo di fede, egli però 
rimane fedele, perché non può rin-
negare se stesso”. 

 

LA GRATIUDINE 

Ringraziare significa credere che 
la propria nuova condizione non è 
frutto di una propria conquista, 
ma un dono ricevuto per pura be-
nevolenza. La gratitudine è perciò 
un aspetto della fede. Si manife-
sta il nostro grazie a Dio proprio  
essendo persone fedeli e aperte a 
lui. Si è uomini e donne che han-
no fede in Dio, proprio perché si 
sa rendergli grazie sempre al di là 
dei singoli benefici che si possono 
ricevere da lui.  Gratitudine, infat-
ti, dice e presuppone uno sguardo 
contemplativo dell’amore salvifi-
co del Padre, che precede e dà 
senso al ringraziamento per ogni 

singolo dono ricevuto dall’alto. La 
gratitudine-fede diventa così l’at-
teggiamento fondamentale del 
credente che gli permette di rico-
noscere, non creare, il miracolo 
che il Signore compie e che 
“permette” a Gesù di portarlo a 
pienezza col dono della salvezza. 

E questo miracolo è innanzitutto 
la relazione che il Signore tesse 
con l’uomo. Viviamo allora la gra-
titudine nei riguardi di Dio proprio 
attraverso, nel nostro vissuto re-
lazionale con lui. E’ Dio, infatti, 
che compie sempre il primo passo 
verso l’uomo, ma “aspetta” sem-
pre il nostro grazie, che diventa 
fede e riconoscimento di quanto 
da lui operato. E’ pertanto l’accet-
tazione della relazione-alleanza 
con lui il modo migliore per mani-
festargli la nostra gratitudine. 

Tale relazione trova un luogo fe-
condo nella preghiera di ringra-
ziamento, la cui espressione prin-
cipe è proprio la celebrazione eu-
caristica, massima manifestazio-
ne di fede e di rendimento di gra-
zie che la comunità ecclesiale vi-
ve, rivolgendosi al suo Signore. 
Per questo le nostre eucarestie 
domenicali devono essere azioni 
liturgiche capaci di dire in modo a 
tutti evidente e comprensibile 
che siamo uomini e donne rivesti-
ti, senza alcun nostro merito, del-

la grazia gratuita di Dio, il cui vol-
to misericordioso si è rivelato 
compiutamente nella persona di 
Gesù Cristo, il Salvatore. 

Ritmare la settimana con la cele-
brazione eucaristica domenicale 
reca anche un altro frutto: l’allon-
tanamento di ogni possibile di-
menticanza di quanto Dio opera 
continuamente. La memoria gra-
ta verso il Signore è un vero e 
proprio esercizio della vita spiri-
tuale che tra le altre cose affina e 
ingentilisce anche le relazioni in-
terpersonali perché ci ricorda la 
gratitudine che dobbiamo nei ri-
guardi delle tante persone che 
incontriamo e che, in un modo o 
in un altro, sempre ci hanno be-
neficiato. “Fortunato colui che a 
ogni dono, torna a colui nel quale 
c’è la pienezza di tutte le grazie; 
poiché quando ci mostriamo grati 
di quanto abbiamo ricevuto fac-
ciamo spazio in noi stessi a un 
dono anche maggiore” (S. Ber-
nardo da Chiaravalle). 

 

AVVISI 
Lunedì 10 -al Bertacca da Beppi-
no alle ore 21 S. Messa. 

Martedì 11  alle ore 21 in canoni-
ca incontro sulla parola di Dio del-
la domenica. 

alle ore 21.00, a Pieve a Elici, in-
contro per le persone che di solito 

partecipano all’eucarestia in quel-
la chiesa, per discutere e prepara-
re l’animazione liturgica delle ce-
lebrazioni. 

Mercoledì 12 - alle ore 15 a Piano 
del Quercione ‘amici dell’età libe-
ra’ e alle ore 18 S. Messa. 

Giovedì 13 - alle ore 21 a Bozzano 
riunione dei catechisti dell’unità 
pastorale per preparare la ‘Messa 
Madre Teresa di Calcutta’. 

Domenica 16 - in Seminario a 
Lucca incontro diocesano per tut-
ti i catechisti dalle ore 15,30 alle 
ore 18,30 (vedi locandina). 

 

 

 

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

 

 

 

Offerte alimentari 

Nei giorni scorsi ho incontrato i 
volontari del centro Ti Ascolto 


