
 

Domenica 5 novembre a Bozzano 

Dopo la Messa delle ore 10 benedi-

zione al monumento ai caduti . 

 A Bozzano dalle ore 14 alle ore 16,30 

si apre il prato della canonica per    

giocare a calcetto e a volley. A seguire 

tutti dai donatori per le mondine.   

Sono particolarmente invitati i ragazzi 

delle scuole medie e del dopocresima. 

 

 

Pellegrinaggio a Montenero   . 

Venerdì 8 dicembre con partenza da 
Massarosa al mattino dalla piazza del 
mercato. Telefonare a Vania 
345.3585295 o Diva 347.7345185 

 
 
 
 

CATECHESI AI FIDANZATI 
 

Per tutte le coppie che desiderano 
sposarsi nel 2018  la catechesi è  ini-
ziata con l’incontro del  30 settembre 
a Massarosa .  
Per il calendario degli incontri telefo-
nare a  Don Bruno o Primetta 
328.0114222. 
 

 
 

www.parrocchiedimassarosa.it  -Email - parrocchiedimassarosa@gmail.com 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 -11 

Bozzano - martedì ore 9 

 venerdì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 10 

Piano del Quercione- mercoledì ore 18 

 festiva ore 9,30 

Pieve a Elici - festiva ore 11,30 

Gualdo - festiva ore 10 

Montigiano - ogni prima domenica 

 del  mese ore 9 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

 

Il vero viaggio di scoperta non 

consiste nel cercare nuove terre, 

ma nell'avere nuovi occhi. 

Marcel Proust 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCHIAMO, O DIO, 
 IL TUO VOLTO 

Riconoscere la signoria di Dio sulla 
nostra storia significa cercare e tro-
vare il suo “volto” negli eventi e nei 
volti che incontriamo ogni giorno 
nella nostra esistenza. Non esiste 
contraddizione tra amare Dio e 
amara il “prossimo”, ossia coloro a 
cui noi ci facciamo prossimi, poiché 
Dio, nella sua libera comunicazione 
di sé, si manifesta a noi nelle cate-
gorie dell’umano e, in modo del tut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to speciale, nella umanità di Gesù di 
Nazareth, che noi riconosciamo co-
me il Cristo, il Figlio inviato a salvar-
ci. Perciò impariamo a conoscere 
Dio proprio imparando a conoscere 
l’uomo e, sull’esempio di Gesù, ad 
amare Dio nel fratello d’ogni gior-
no. 

Al centro del vangelo di oggi c’è il 
“comandamento” più grande: la 
sua grandezza sta nella totalità di 
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adesione che richiede: amare Dio con 
tutto il cuore, con tutta l’anima, con 
tutte le forze! Da questo amore di-
pende il senso anche dell’amore 
dell’uomo, soprattutto là dove que-
sto diventa difficile. 

Nella prima lettura una particolare 
concretizzazione dell’amare l’uomo 
per amore di Dio riguarda l’accoglien-
za del povero e del forestiero: al di là 
dei semplici doveri di giustizia, il cre-
dente è chiamato ad un di più, ossia a 
coinvolgere il proprio  cuore di fronte 
al bisogno dei più fragili e indifesi che 
chiedono aiuto. 

Nella seconda lettura Paolo ricorda 
ai cristiani di Tessalonica che sono 
diventati “discepoli” di Cristo acco-
gliendo la sua parola pur in mezzo a 
difficoltà: rinunciando agli idoli essi 
hanno reso possibile un radicale cam-
biamento della loro vita e sono diven-
tati credibili testimoni del Risorto. 

 

L’AMORE COMPENDIO  
DELLA VITA CRISTIANA 

E’ un fatto veramente grave che nel 
linguaggio comune, anche all’interno 
delle comunità cristiane, accanto alla 
parola “carità” si sia unito il verbo 
“fare”: fare la carità. 

Il vecchio catechismo insegnava che 
la carità è, insieme alla fede e alla 
speranza, una virtù teologale; ciò si-
gnifica che trova in Dio il fondamen-
to, la causa e il modello.                  

“Dio è carità”, dice la Scrittura; se si 
dicesse che Dio fa la carità, vorrebbe 
dire che Egli fa della carità un fatto 
occasionale, anche se frequente, e 
intermittente. Ma in Dio la carità è un 
modo di essere, di relazione all’inter-
no della comunità che è la santissima 
Trinità ed è l’unico modo di relazio-
narsi con gli uomini, con tutti gli uo-
mini. 

Pensiamo, se, parlando dei cristiani e 
delle comunità cristiane si dicesse: 
“sono carità”! Come cambierebbero 
radicalmente le cose. La parola di Dio 
lega anche strettamente l’amore di 
Dio e l’amore del prossimo. L’amore 
verso Dio è il primo e grande coman-
damento. E l’amore verso il prossimo 
è simile all’amore di Dio quando arri-
va ad amare i nemici e coloro che 
nessuno ama, o che non hanno alcun 
merito per essere amati. Un amore 
così pieno e così estremo solo Dio può 
donarlo a chi fa di tutto per essere 
aperto alla comunione con Lui. Pro-
prio perché l’amore al prossimo è così 
importante, diventa decisiva la      
comunione profonda con Dio che lo 
rende possibile. 

Nella nostra cultura l’amore ha una 
connotazione soprattutto sentimen-
tale, nelle Scritture, invece, indica 
una volontà determinata ad essere 
fedeli a Dio, una lealtà a tutta prova 
nei suoi riguardi, un “attaccamento” 
che appare vero se tradotto in       

concreta pratica di vita, un modo 
permanente di essere in ogni circo-
stanza. 

Anche l’amore verso il prossimo non 
coinvolge soltanto la dimensione 
sentimentale della nostra vita, ma 
tutto ciò che siamo e tutto ciò che 
possediamo, e non solo il superfluo. 
Si potrebbe dire: “Ama il prossimo 
tuo: è un altro te stesso”. 

Gesù è colui che ha realizzato i due 
precetti dell’amore in modo supre-
mo. Il suo amore verso il Padre è fat-
to di attaccamento, di ammirazione, 
e di disponibilità piena. Ma anche  di 
conoscenza della sua infinita, ine-
sauribile bontà, che ha generato in 
Gesù una fiducia senza riserve. E’ 
questa fiducia nel Padre, piena di 
ammirazione e di gratitudine, che 
spiega sia la piena disponibilità a 
compiere la sua volontà , sia  la tota-
le libertà di cui Gesù disponeva, che 
non si è mai piegata davanti a nulla. 
E Gesù ha usato questa libertà per 
amare le persone senza riserve, per 
andare incontro alle loro sofferenze 
e alle loro necessità. Senza il rappor-
to con il Padre questa libertà non 
sarebbe stata possibile. Essa è il frut-
to dell’amore a Dio nella concretezza 
dell’esistenza. 

 

 

 

 

Avvisi 
Continua l’ottavario dei defunti a     

Bozzano. Ogni sera alle 20,30 recita 

del rosario in chiesa. 

Martedì 31 - al mattino non c’è la  

Messa delle ore 9 a Bozzano.  

Alle ore 21 in canonica non c’è             

l’incontro sulla parola di Dio. 

Mercoledì  1 novembre ‘Tutti i Santi’- 

Ore 8 e 11 Messa a Massarosa.           

Ore 9 Messa a Montigiano e                

benedizione del cimitero. 

Ore 9,30 Messa a Piano del Quercione. 

Ore 10 Messa a Bozzano. 

Ore 10,30 Messa a Gualdo e                   

benedizione del cimitero. 

Ore 11,30 Messa a Pieve a Elici e        

benedizione del cimitero. 

Giovedì 2 novembre 

‘Commemorazione dei fedeli defunti’ 

Ore 10 a Massarosa messa al Cimitero 

ed esposizione del SS.mo sacramento. 

Ore 15 a Bozzano Messa al Cimitero. 

Ore 16,30 a Massarosa al cimitero   

vespri e benedizione eucaristica. 

Ore 16,30 a Piano del Quercione    

Messa al cimitero. 

Venerdì 3 novembre - a Massarosa 

alle ore 18 non c’è la Messa. Alle ore 

20,30 a Massarosa Messa al cimitero e 

inizio dell’ottavario. 

Sabato 4 - a Bozzano dopo la Messa i 

gruppi dopocresima pizza e riunione. 


