
ore 21 - Confessione genitori dei ra-
gazzi di  1a  Comunione a Bozzano 

Giovedì 29 - ore 9-12 Confessione dei 
ragazzi a Massarosa 

Sabato 31 -ore 9-12 Confessioni a 
Massarosa e a Bozzano 

 

Orario Celebrazioni della Settima-
na Santa 2018 

Domenica 24 (delle Palme)- ore 11 e 
17 Massarosa ; Ore 8,45  a Montigia-
no; ore 9,00 a Piano del Quercione; 
Ore 10  Gualdo; ore 9,30 a Bozzano; 
ore 11,30 Pieve a Elici. 
A Bozzano località  ‘Loglia’  Via Crucis 
con partenza alle ore 14,30 dal 
‘Crocicchio’ 

Giovedì Santo - ore 18,30 a Bozzano; 
ore 21,00 a Massarosa e a Pieve a  
Elici. 

Venerdì Santo - Ore 20 - a Pieve a Elici 
inizio e processione fino a Massarosa 
dove in chiesa si concluderà l’azione 
liturgica. A Bozzano ore 20,15 Via   
Crucis  a partire da vari punti del   pae-
se e alle 21 azione liturgica in chiesa 

Sabato Santo - Veglia Pasquale alle 
ore 21,30 a Bozzano; alle ore 22,30 a 
Massarosa. 

Domenica di Pasqua di Risurrezione - 
Ore 8 e 11 a Massarosa; ore 9 a Mon-
tigiano; ore 10 a Piano del Quercione; 
ore 10 a Gualdo; ore 11,30 a Pieve a 
Elici; ore 18 a Bozzano ( 1a Comunio-
ne)- non c’è la Messa delle ore 10. 

 

 

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 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

I bambini sono grati alla Befana che  

mette nelle loro calze giocattoli e 

dolci. 

Posso io non essere grato a Dio che 

mi ha messo nelle calze il dono di 

due     meravigliose gambe? 

Gilbert Keith Chesterton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI VEDE ME VEDE IL PADRE 

Avvicinandosi al cuore del mistero 
pasquale, la liturgia ci chiede di ri-
flettere sulla valenza salvifica della 
croce, paradosso di morte e vita, an-
nientamento e gloria. 

La prima lettura presenta un’alleanza 
nuova promessa in uno dei momenti 
più tragici della storia di Giuda: l’asse-
dio, la distruzione di Gerusalemme e 
l’esilio. Mentre tutto sembra perduto, 
Dio promette un nuovo inizio caratte-
rizzato dal perdono e dall’amore in-
condizionato. 

Il vangelo narra l’attualizzazione della 
promessa antica. Il radunarsi delle 

genti intorno al Figlio sancisce il com-
piersi dell’ora in cui Gesù innalzato 
attirerà tutti a sé. E’ un’ora parados-
sale in cui tutte le realtà cambiano 
segno: morire è vivere, perdere è gua-
dagnare. 

La seconda lettura riflette sul ruolo 
della sofferenza e della morte di Gesù 
nel mistero della salvezza. La radicale 
solidarietà del Figlio di Dio con l’uma-
nità, nella condivisione del dolore e 
della morte, lo rende il mediatore per-
fetto, capace di condurre il dei popoli 
all’abbraccio del Padre. 

 

CONTEMPLARE IL CROCIFISSO 

Avvicinandoci alla pasqua, la liturgia ci 
presenta con più forza la figura di Ge-
sù Crocifisso, e ci suscita una doman-
da che percorre tutto il vangelo: chi è 
Gesù? E’ proprio la croce, paradossal-
mente a svelarlo, perché quella è 
l’”ora” in cui tutto viene manifestato. 

Viene manifestato Gesù. La sua divini-
tà appare proprio nella debolezza, 
nella fragilità, là dove mai gli uomini 
avrebbero creduto di trovare Dio. Abi-
tuati ad associare Dio ad una forza e 
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V domenica di quaresima -  anno b  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Gilbert%20Keith%20Chesterton


ad una potenza straordinarie, a cui 
nulla può resistere, noi facciamo fatica 
a riconoscerlo nel volto sfigurato di 
Cristo. Abituati a considerare Dio co-
me colui che sfugge alle insidie degli 
uomini e ai loro tranelli e riporta sem-
pre la vittoria, ci troviamo in difficoltà 
davanti alla condanna e alle umiliazio-
ni a cui viene sottoposto Gesù, alla 
sconfitta che subisce sotto gli occhi di 
tutti. Non sono dunque i miracoli che 
ci forniscono la prova decisiva della 
sua divinità: essi sono solo dei “segni”. 
E’ la sua morte, per amore, che risulta 
fondamentale per cogliere la sua iden-
tità. Il Messia disarmato e flagellato, 
condannato e messo a morte, emana 
una forza interiore a cui non si può 
resistere.. E’ la forza dell’amore, che 
non si dà per vinto, neanche di fronte 
al rifiuto, all’ingratitudine, alla cattive-
ria. Ed è, insieme, la forza della carità 
che trionfa sulle oscure forze del male. 
L’ora delle tenebre, l’ora in cui si sca-
tena la violenza ingiusta, l’ora in cui il 
male sembra avere il sopravvento, è 
l’ora della luce, della testimonianza, 
della fedeltà fino in fondo ad un pro-
getto di amore. 

Assieme a Gesù viene manifestato an-
che il volto di Dio, il Padre. Cadono le 
maschere che troppo spesso gli uomini 
hanno appiccicato al suo volto. Non è 
affatto il Dio che esige il sacrificio degli 
uomini, ma il Dio che offre il suo Figlio. 
E “soffre” accanto a lui sulla croce. 
Non è il Dio che piega gli uomini al suo 
volere, ma colui che propone loro un 
progetto d’amore e lo fa attraverso la 

croce del suo Figlio. Non è il Dio che 
resta tutto sommato lontano dalle vi-
cende umane, ma il Dio che pianta la 
sua tenda nella storia degli uomini e 
corre tutti i rischi che questo compor-
ta. 

E viene svelata anche la nostra identi-
tà. Ai piedi della croce noi ci scopriamo 
destinatari di questo amore tanto smi-
surato da essere sconvolgente. Ai piedi 
della croce noi riceviamo il dono che 
Cristo ci fa della sua vita. Ci lasciamo 
dunque bagnare dall’acqua e dal san-
gue che scendono dal suo costato 
aperto, ci lasciamo rigenerare dal 
Battesimo e dall’Eucarestia, dalla gra-
zia “a caro prezzo”, dal sacrificio che 
cambia la storia, a partire da quella 
nostra personale, individuale. E’ pro-
prio dalla croce, strumento di condan-
na e di morte dolorosa, che ci giunge 
la vita. Quel legno, irrorato dal sudore 
dell’agonia, dal sangue che esce da un 
corpo martoriato, diventa l’albero del-
la vita a cui tutti ci rivolgiamo per rice-
vere misericordia e salvezza. Da quel 
legno, issato sulla collina del Calvario, 
scende a noi la grazia di Dio, come un 
dono immeritato, il dono di una vita, 
spezzata per amore. 

 

Avvisi 
 

Lunedì 19 - alle ore 21 al Don Bosco 
Consiglio Pastorale della Comunità 
Parrocchiale. Le schede preparatorie 
sono in sacrestia. 

Martedì 20 - alle ore 21 in canonica 

incontro sulla Parola di Dio. 

Mercoledì 21 - alle ore 21 a Bozzano 
nei locali parrocchiali terzo incontro 
del corso di primo soccorso. 

Alle ore 21 in canonica a Massarosa 
incontro preparazione battesimi  

Giovedì 22 - alle ore 16 in chiesa a 
Massarosa  confessione degli anzia-
ni , alle ore 17 s. Messa e a seguire 
fino alle ore 19  Adorazione Eucaristi-
ca. 

Venerdì 23 - alle ore 21 al Don Bosco 
incontro del gruppo fidanzati. 

Alle ore 21 Via Crucis a Gualdo e a 
Massarosa partendo dalla Misericor-
dia fino alla chiesa. 

Sabato 24 - ore 9-12 Confessione dei 
ragazzi a Massarosa. 

ore  15 - 17 confessione dei ragazzi a 
Bozzano. 

Giovedi 29 - dalle ore 10 alle ore 12 
confessione dei ragazzi a Massarosa. 

 

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

 

A cominciare da venerdì 23 febbraio 
alle ore 20,45 e per tutti i venerdì 
fino alla domenica delle Palme viene 
fatta in Chiesa a Bozzano la preghiera   
della Via Crucis. 

 

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

 

PIANO DEL QUERCIONE 

Domenica 18 marzo dopo la S. Mes-
sa sul piazzale della chiesa verrà 
inaugurato il nuovo mezzo di traspor-
to  della Misericordia di Piano del 
Quercione  a servizio della comunità. 
Dopo la cerimonia è previsto un pic-
colo rinfresco per tutti. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE     QUE-
ST’ANNO FAREMO LA PARROCCHIA DI 
MASSAROSA CASA PER CASA. NELLE AL-
TRE PARROCCHIE LA BENEDIZIONE VIENE 
FATTA A GRUPPI DI    FAMIGLIE.  

 

La dirigente e gli insegnanti delle 
scuole di  Massarosa per ricordare 
Linda Di Castri  docente scomparsa di 
recente hanno organizzato una lotte-
ria per  sostenere l’adozione di un’in-
segnante  del BurKina Faso.   

 

Orario Confessioni della Settima-
na Santa 2018 

 

Sabato 24 marzo  - ore 9-12 Confes-
sione dei ragazzi a  Massarosa 
ore  15 - 17 confessione dei ragazzi a 
Bozzano 

Lunedì 26 -ore 17-19,30 Confessioni 
a Massarosa ore 21 Confessione Co-
munitaria a Massarosa 

Martedì 27 - ore 21 Confessione Co-
munitaria a Bozzano 

Mercoledì 28 - ore 15-16  Confessio-
ni a Piano del Quercione 

ore 15-16 - Confessioni a Gualdo 


