
pevoli di essere solo una goccia nel mare 
ma per chi ha sete anche una goccia può 
fare la differenza!!! Ancora grazie a tutti 
coloro che ci hanno sostenuto fino a ora 

con l'impegno di continuare a fare 
ancora meglio 

- a persone in difficoltà  €. 500.00 

- progetto in Rwanda  €. 100.00 

- progetti in Burkina Faso €. 350.00 

- per la realizzazione di un pozzo in 
Burkina Faso €. 800.00 

- adozione a distanza  progetto Agata 
Esmeralda €. 372.00 

- popolazioni terremotate  €. 100.00 

- "Centro ti ascolto" €. 900.00 

- Comunità Missionaria di Villaregia 
€.300.00 

- Offerta Telethon €.50.00 

- Offerta Associazione Sclerosi Multi-
pla €. 50.00 

- Istituto Suore Oblate S.Antonio per 
missioni in India, Africa e altre opere 
di carità. €.400.00 

            Per un totale di  €. 3.922.00 

  Grazie infinite a tutti! 

Ricordiamo che tutti i giorni in cappel-
lina a Massarosa alle 7,45 c’è la pre-
ghiera delle Lodi mattutine aperta a 
tutti.   

 

Ringrazio tutti  anche a nome della 
mia famiglia per la vicinanza, l’affetto 
e la preghiera che mi avete dimostrato 
per la morte di mia mamma.  
                              Don Michelangelo       

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 

 

Vorrei che si scrivessero i difetti dei santi 
e quanto essi hanno fatto per correggersi; 

ciò ci servirebbe assai più dei loro  
miracoli e delle loro estasi 

Santa Bernadette Soubirous 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

SONO VENUTO  
A SALVARE I PECCATORI 

 
Anche la liturgia di questa domenica, 
come la precedente, intende far pren-
dere coscienza della potenza salvifica 
presente in Gesù, nella sua parola e 
nella sua azione liberatrice dal male. Il 
richiamo alla lebbra, nella prima lettu-
ra e nel vangelo, diventa anche per 
noi linguaggio simbolico che ci parla 
del male onnipresente, in noi e attor-
no a noi. E ci parla in positivo della 
possibilità di trovare liberazione attra-

verso l’incontro con Gesù, che si è 
fatto carico delle nostre sofferenze per 
poter manifestare in esse l’amore e la 
grazia trasfigurante del Padre. 
Nel vangelo il lebbroso, incontrato e 
“toccato” da Gesù nel suo corpo sfigu-
rato dalla malattia, è chiaramente 
simbolo dell’uomo sfigurato dal pec-
cato. E perciò la sua guarigione è se-
gno della compassione di Dio che Ge-
sù rivela come sua missione verso l’u-
manità sofferente. 
Gesù dunque offre la speranza che 
contrasta il pessimismo della prima 
lettura, dove è descritta in termini duri 
la condizione dei malati di lebbra 
nell’antichità: essa rendeva il malato 
persona “impura”, poiché devastan-
dolo nella sua integrità e vitalità fisica 
diventava segno di un male interiore 
che lo escludeva dalla comunità. 
In certo qual modo possiamo con-
nettere a questo tema anche l’ammo-
nimento di Paolo, nella seconda lettu-
ra, contro gli “scandali” che creano 
divisione nella comunità della chiesa. 
L’alternativa che può impedire com-
portamenti escludenti è per lui il “farsi 
imitatori” di Cristo. 

11 febbraio 2018 

VI domenica del t.o. anno b  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Santa%20Bernadette%20Soubirous


DA GRANDE SI FECE PICCOLO 
 

Francesco d’Assisi  chiamava i suoi fra-
ti “minori”. Con questo aggettivo egli 
intendeva qualificare il sostantivo 
“fratello”. Nella relazione con l’altro il 
credente si considera sempre “fratello 
minore”. Solo così si fa veramente fra-
ternità. 
Possiamo dire che la minorità, pur non 
mancando di motivazioni ascetiche e 
sociali, nasce dalla contemplazione 
dell’incarnazione del Figlio di Dio e la 
riassume nell’immagine del farsi picco-
lo, come un seme. E’ la stessa logica 
del “farsi povero da ricco che era” (2 
Cor 8,9) e della “spoliazione”. Icona di 
questo farsi piccolo è la lavanda dei 
piedi dei discepoli nell’ultima cena. 
La minorità, per il credente, è luogo di 
incontro e di comunione con Dio. L’uo-
mo non ha nulla di suo se non il pro-
prio peccato, e vale quanto vale da-
vanti a Dio e nulla più. Per questo la 
nostra relazione con Dio è come quella 
di un bambino, umile e confidente, e 
come quella del pubblicano, consape-
vole del suo peccato. L’orgoglio, per-
tanto è assolutamente da evitare. 
La minorità si vive prima di tutto nella 
relazione con coloro che Dio ci ha do-
nato. Di fronte a Dio non c’è un infe-
riore e un superiore. Questo vuol dire 
sradicare giudizi facili, non usare l’au-
torità per sottomettere gli altri, non 
far pagare i favori che facciamo agli 
altri, mentre quelli degli altri a noi li 
consideriamo dovuti. Vivere la frater-
nità nella minorità fa sì che le nostre 

relazioni seguano il dinamismo della 
carità, dell’accoglienza, della condivi-
sione, del perdono. Il cristiano è chia-
mato a domandarsi sempre: Con chi 
sto?  Chi sono i miei preferiti? E di qui 
scaturisce l’esame di coscienza sul pro-
prio stile di vita: sulle spese, sul vesti-
re, su quello che consideriamo neces-
sario, sulla propria dedizione agli al-
tri… 
La minorità fa sì che quando si fa qual-
cosa per i “più piccoli”, gli esclusi e gli 
ultimi non lo si fa da un piedistallo. Né 
assistenzialismo, né paternalismo. 
Tutto quello che facciamo per loro è 
un modo per restituire ciò che gratui-
tamente abbiamo ricevuto. Di qui na-
sce l’accoglienza benevola di ogni  per-
sona, fino alla condivisione della vita 
con i più disprezzati e rifiutati. La cari-
tà non è un sentimento vago, inter-
mittente e condizionato a qualche tor-
naconto. Carità è fare spazio acco-
gliente e disponibile perché entrino 
nella nostra vita tutti i “minori” del 
nostro tempo: gli emarginati, uomini e 
donne che vivono per le nostre strade; 
i disoccupati, giovani e adulti; tanti 
malati che non hanno accesso alle cu-
re; tanti anziani abbandonati; le donne 
maltrattate; i migranti che cercano 
una vita degna; tutti quelli che vivono 
nelle periferie esistenziali, privati di 
dignità e anche della luce del Vangelo. 
Essendo tutti fratelli minori, non c’è 
chi ha più diritto e chi ne ha meno, chi 
viene prima e chi dopo. E le discussioni 
a questo riguardo sono solo ricerca di 

alibi al nostro egoismo e alla nostra 
chiusura. 
La minorità è luogo di incontro con il 
creato il quale, dice Papa Francesco, 
è “come uno splendido libro nel qua-
le Dio ci parla e ci trasmette qualcosa 
della sua bellezza”. La creazione è 
“come una sorella, con la quale con-
dividiamo l’esistenza, e come una 
madre bella che ci accoglie fra le sue 
braccia”. 
Oggi questa sorella e madre si ribel-
la, perché si sene maltrattata.  Ai cri-
stiani e a tutti gli uomini Papa Fran-
cesco chiede di entrare in dialogo 
con tutto il creato, prestandogli la 
nostra voce per lodare il Creatore, 
avendone una particolare cura. Ci 
chiede di collaborare alla cura della 
casa comune, ricordando sempre la 
stretta relazione che c’è tra i poveri e 
la fragilità del pianeta, tra economia, 
sviluppo, cura del creato e opzione 
per i poveri. 

Avvisi 
 

Lunedì 12 - alle ore 19 incontro di 
preghiera stile Taizé in Biblioteca a 
seguire cena al sacco (per chi non 
mangia in Darsena), trucco e parten-
za per il CarnevalDarsena 

Martedì 10 - alle ore 21 in canonica      
incontro sulla parola di Dio. 

 Mercoledì 14 febbraio - Le Ceneri. 
Ore 18 Messa a Massarosa e Pieve a 
Elici, ore 21 Messa a Bozzano e Piano 
del Quercione. Si raccomanda la pre-
senza dei ragazzi del catechismo e 

delle loro famiglie. 

Venerdì 16 - in Biblioteca alle ore 21 
lettura della 1 Cor capp. 11-12. 

Sabato 17 - Messa a Gualdo alle ore 
16,30 che sostituisce quella della 
domenica mattina. 

Domenica 18 - Dalle ore 9 al Bicchio 
ritiro dei  ragazzi della prima Comu-
nione di Bozzano. 

 

Tutti i venerdì alle ore 17,30 nella 
cappellina di Massarosa recita della 
Via Crucis. 

 

In questo tempo di Quaresima l 
‘Amiche delle Missioni’ saranno pre-
senti diverse volte con i loro           
manufatti per poter aiutare chi sta 
peggio di noi. 

 

resoconto delle donazioni fatte 
dalle" Amiche per le  missioni" 

nell'arco dell'anno 2017 

 Come si può vedere ne sono state 
effettuate parecchie. 
Questi però non sono solo numeri 
ma sono dati che raccolgono dentro 
di loro il lavoro fatto da tante signore 
che dedicano il loro tempo a realizza-
re lavori di cucito, ricamo, bricolage, 
ecc, che nelle loro mani diventano 
oggetti che incantano e soprattutto 
raccontano della generosità di tantis-
sime persone che apprezzano questi 
lavori e ci affidano il loro denaro per 
aiutare chi è in difficoltà. 
 c non ci fossero tante persone generose 
che donano con il  cuore ! Siamo consa-


