
AVVISI 

 
Domenica 19 febbraio -alle ore 
15,30 in Seminario a Monte           
s. Quirico incontro diocesano del 
Vescovo con i fidanzati dalle ore 
15,30 alle ore 17,30. 

Dalle ore 15 alle ore 18 agli     
Sterpeti ‘Carnevale’ 

Lunedì 20 - alle ore 21 a Massaro-
sa Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici. 

Martedì 21 - alle ore 21 in Biblio-
teca riunione dei catechisti:     
prepariamo la Messa animata del 
19 marzo 

alle ore 21 in canonica incontro 
sulla parola di Dio. 

Mercoledì 22 - alle ore 21 lettura 
del Vangelo di Matteo  (dal cap 13 
al cap 16). 

Alle ore 21 in biblioteca a Massa-
rosa incontro dei ministri degli 
infermi. L’incontro è sulle schede 
inviateci dalla diocesi per que-
st’anno. 

Venerdì 24 - alle ore 18,30 a Boz-
zano s. Messa nel trigesimo di 
Don Lamberto Lucchesi. 

Alle ore 21 a Massarosa incontro 
catechisti di prima comunione. 
Prepariamo il ritiro del 4 marzo. 

Sabato 25 - a Bozzano alle ore 
10,30 ritiro per i genitori di secon-
da elementare. 

 

La Compagnia del Carmine e di 
San Rocco ha offerto alla parroc-
chia € 2000 per i lavori di riparazio-
ne alle campane: grazie e Dio ve ne 
renda merito. 

 

TESSERAMENTO ANSPI 2017 

 

Da quest’anno ad ogni ragazzo 
del catechismo delle nostre par-
rocchie chiediamo di  essere 
iscritto all’ANSPI ( € 5 all’anno). 
Questa iscrizione  offre un’assicu-
razione anti infortunistica e una 
copertura SIAE per i nostri spet-
tacoli per tutto l’anno. Da pochi 
giorni in ogni classe di catechi-
smo abbiamo cominciato a racco-
gliere i soldi  e i seguenti dati:  
nome, cognome, luogo e data di 
nascita, classe frequentata e par-
rocchia dove si fa catechismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARE SENZA CONFINI 

Non rispondere al male col male, 
mostrare con la propria vita l’al-
ternativa possibile del bene, ama-
re persino colui che si dichiara ne-
mico… il programma di vita indi-
cato da Gesù rappresenta una so-
cietà chiaramente in contrasto 
con l’esistente. Eppure, quanti cri-
stiani veri hanno fatto di questa 
proposta la norma della loro vita! 
Ovviamente non è facile, perché 
richiede quella conversione      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall’esteriorità all’interiorità nelle 
convinzioni e nelle scelte. La storia 
della chiesa non manca in questo 
di figure esemplari: gente che per 
amore di Gesù ha perdonato ne-
mici, genitori che per fedeltà a Ge-
sù sono stati capaci di andare ol-
tre pesanti offese da parte dei figli, 
persone che hanno saputo dimen-
ticare calunnie e diffamazioni nei 
loro confronti, operai che si sono 
mostrati solidali verso compagni 

UNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA,  BOZZANO, PIANO DEL QUERCIONE, 

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

19 febbraio 2017 
VII Domenica del tempo ordinario  

 



di lavoro di avversa ideolo-
gia… Gesù sollecita i discepoli 
a non costruire muri, ma ad ab-
battere barriere e a superare i con-
fini che possono dividere. 

Il vangelo di oggi rappresenta uno 
sviluppo della beatitudine che ri-
guarda i miti e i misericordiosi: la 
prima parte propone il superamen-
to della così detta “legge del ta-
glione”, formulata per contenere la 
vendetta personale; la seconda 
parte è un invito ai discepoli a per-
donare i propri nemici. Il modello di 
riferimento è Dio stesso, nella sua 
infinita misericordia. 

La prima lettura anticipa la novità 
del vangelo cristiano: anch’essa 
orienta verso l’amore del prossimo, 
perché Dio è padre di tutti. Quali 
suoi figli, siamo chiamati a farci 
“prossimi” gli uni agli altri. 

Nella seconda lettura Paolo rivolge 
alla giovane comunità di Corinto, 
l’appello a far propria la sapienza 
di Cristo, diventando veri templi di 
Dio, rendendogli culto autentico 
con la propria vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I BUONI  

CAMBIANO IL MONDO 
 

Capita ad ognuno di sentirsi og-
getto di calunnie, di violenza, di 
maldicenze… Il cristiano affronta 
tutte queste situazioni con bontà. 
Oggi la bontà viene scambiata 
spesso col buonismo. Se sei buo-
no non vali molto, se non ti impo-
ni sei uno che non ha idee e non 
sa farsi valere. La bontà non è 
buonismo, ma lo strumento umile 
per incontrare, entrare in relazio-
ne e dialogare con l’altro, con chi 
considero diverso da me, con chi 
mi fa paura, con chi considero av-
versario o nemico. La bontà è la 
filosofia di vita del cristiano, è l’u-
nica via per costruire la pace: 
“Beati i costruttori di pace…”. 

Il cristiano impara progressiva-
mente a scegliere la bontà che 
disarma non solo le mani, ma, 

prima di tutto il cuore, e che por-
ta a Dio. La bontà è la chiave per 
incontrare e dialogare con l’uo-
mo. Non sono le rivendicazioni a 
far incontrare gli uomini, ma è la 
bontà che ci rende cercatori di 
giustizia e di pace, persone soli-
dali, fratelli e sorelle. I buoni non 
sono mai stranieri in nessuna 
parte del mondo, non sono 
estranei a nulla e a nessuno, ma 
interessati a tutto e a tutti. 

Solo i buoni possono indicare la 
strada buona, soluzioni buone 
dei problemi, confini buoni, re-
gole e leggi buone. I buoni pos-
sono dire la verità nella carità, 
scoprire ciò che unisce, apprez-
zare il buono degli altri. 

La bontà è una scelta del cuore e 
dell’intelligenza. La scelta della 
bontà può diventare anche uno 
strumento per il cambiamento 
della società. Come combattere 
la corruzione, le mafie? Diven-
tando più forti di loro, impe-
gnandosi per la loro conversio-
ne. Prima di tutto rifiutando ogni 
tipo di corruzione, di raccoman-
dazione, di ricatti e compromes-
si. Se tutti ci comportassimo co-
sì, le organizzazioni criminali pic-
cole e grandi, non potrebbero 
sopravvivere. 

I conflitti, il terrorismo, le guerre, 
il mercato delle armi. Le armi, 

dice Ernesto Olivero del Sermig, 
uccidono cinque volte: la prima 
perché sottraggono risorse alla 
scuola, alla sanità, allo sviluppo; 
la seconda perché per essere 
progettate hanno bisogno di in-
telligenze giovani che potrebbe-
ro essere impiegate per il bene; 
la terza perché quando vengono 
usate uccidono davvero; la quar-
ta perché alimentano lo spirito di 
vendetta; la quinta perché la-
sciano traumi e ferite insanabili 
nei reduci e nei sopravvissuti. 

Non è banale, non è da illusi pen-
sare che possano esserci strade 
di bontà per affrontare queste 
complessità mondiali. Il male è 
buio; solo la luce, la purezza, la 
credibilità dell’esempio possono 
annullarlo. Una piccola luce che 
si allarga, che diventa stile di vita 
di tanti, può cambiare qualche 
cosa di importante. Una luce che 
si organizza, una luce che cerca 
di brillare veramente, 24 ore su 
24. Solo questa luce dà speran-
za, si espande,, converte, cam-
bia le cose, le persone e il mon-
do. 

 

 

 

 


