
Lettera inviata al parroco 

Gent.mo Don Giorgio comunichiamo 

che in questi giorni è pervenuta alla no-

stra ONLUS un generoso contributo da 

parte vostra. 

Stare a fianco della Onlus Alice Benve-

nuti, ci permette di portare avanti pro-

getti importanti. La Vostra generosità ci 

aiuterà a donare ai bambini, ai giovani e 

alle loro famiglie, serenità, piccole gioie, 

istruzione, borse di studio, formazione al 

lavoro. Un Sentito ringraziamento. 

Mese di maggio 

Massarosa 

Alla Polla del Morto alta rosario ogni 

sera alle ore 21. 

Agli Sterpeti ogni sera alle ore 21 rosa-

rio. 

Mercoledì 16 al cimitero - ore 20,30 

rosario e Messa. 

Martedì 22 - Polla del Morto Bassa ore 

20,30 rosario e Messa. 

Venerdì 25 - agli Alpini ore 18 rosario 

e Messa. 

Mercoledì 30 - Polla del Morto Alta ore 

20,30 rosario e Messa. 

 

Bozzano 

Per tutto il mese di maggio in chiesa alle 

ore 21 recita del rosario. 

Gualdo 

Ogni martedì alle ore 21 recita del ro-

sario nei vari punti della parrocchia 

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE A ZONE 

Giovedì 24 - Piano del Quercione Rossi-

no ore 21 benedizione. 

Martedì 29 - Bozzano alla Posta ore 21 

benedizione. 

Giovedì 31 - Bozzano a Carletto ore 

20,30 rosario e Messa. 

Martedì 5 giugno - Bozzano all’asilo alle 

ore 21 benedizione. 

Mercoledì 6 - Bozzano Baccanella ore 

21 benedizione. 

Mercoledì 13 - Bozzano Piazza P. Da-

miano ore 21 benedizione. 

Venerdì 15 - Bozzano in chiesa ore 21 

benedizione. 

Martedì 19 - Pieve a Elici in chiesa ore 

21 benedizione. 

Mercoledì 20 - Montigiano in chiesa ore 

21 benedizione. 

Venerdì 22 - Bozzano stazione ore 21 

benedizione. 

Martedì 26 - Pieve a Elici Luciano ore 

21 benedizione. 

Giovedì 28 - Gualdo in chiesa ore 21 

benedizione. 

Venerdì 29 - Pieve a Elici a Panicale ore 

21 benedizione. 

 

Festa liturgica della Beata Elena Guerra - 

28 maggio 2018 nella chiesa di Sant’A-

gostino a Lucca alle ore 17 celebrazione 

eucaristica. Vedi locandina. 

 

E’ uscita la nuova rivista delle Paoline 

‘Maria con te’. Chi desidera una copia 

puo’ chiederla in sacrestia a Massarosa, 

Bozzano e Piano del Quercione. 

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

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

Pietro Perugino, Ascensione di Gesù.  

 

COSI’ IL SIGNORE  

RITORNERA’ 

L’Ascensione è una festa strana nella 

quale nostalgia ed esultanza si mescola-

no insieme. E’ una conclusione ed un 

inizio: termina la sequela fisica di Gesù  

 

 

ed inizia la nostra storia, l’in-

tervallo di tempo in cui il 

Risorto scompare agli occhi 

dei suoi, per iniziare con loro 

un tipo diverso di rapporto. 

E’ un momento di transito in 

cui i discepoli sono chiamati 

ad abbandonare la sponda 

familiare dei modi di presen-

za per una terra sconosciuta. 

E’ il tempo della maturità e 

della responsabilità. Gesù 

non cammina più con i disce-

poli, non determina le loro 

scelte momento per momen-

to, non indica dove, come, 

quando… Promette soltanto 

la presenza dello Spirito: 

“Avrete forza dallo Spirito 

Santo che scenderà su di voi 

e mi sarete testimoni a Geru-

salemme, in tutta la Giudea 

e la Samaria e fino agli estremi confini 

della terra” (At 1,11). 

La festa che celebriamo è dunque la 

festa della “vita adulta”: Dio si fida di 

noi, Dio si affida a noi perché il Vange-

lo raggiunga gli estremi confini della 

terra ed ogni persona sia immersa 

nell’annuncio che salva. 

 

13 maggio 2018 

Ascensione del Signore - anno b 

                    

https://it.wikipedia.org/wiki/Perugino


UNA MISSIONE  

CHE CONTINUA 

Il Figlio di Dio se ne va; ma si fida di noi 

e ci affida il compito di portare un po’ 

di fraternità e di dolcezza su questa ter-

ra, che soffre di una crudele mancanza 

di tenerezza. Non pensiamo che egli sia 

stanco di seminare parole di vita nei 

solchi del mondo. Si attende da noi che 

prendiamo il testimone per annunciare 

agli uomini di questo tempo le meravi-

glie del suo amore. 

Non pensiamo soprattutto che egli non 

abbia più nulla da dire. Egli sa che pos-

siamo regalare il nostro tempo, offrire il 

nostro sorriso, che siamo capaci di co-

struire con i nostri fratelli una terra di 

solidarietà e di condivisione. Oggi egli ci 

invita a diffondere dovunque ottimismo 

e speranza… E conta veramente su di 

noi. Allora mettiamoci in cammino! 

Essere discepoli di Gesù non significa 

trovare rifugio presso Dio per sperimen-

tare un tepore dolce e puro, né disinte-

ressarsi dell’esistenza degli uomini e delle 

donne con la scusa che è più importante 

occuparsi di Dio, né distogliere l’atten-

zione da tutto ciò che accade sulla terra 

per paura del male che può sporcare 

anche noi… Perché in questi casi si trat-

terebbe di una fuga da vigliacchi. Non è 

avvicinandosi sempre più al cielo che si 

diventa cristiani, ma volgendosi verso la 

terra e i suoi abitanti! E’ sulla terra che 

Gesù è venuto a incarnarsi, a vivere, a 

morire e a risorgere. D’ora in poi la stra-

da che conduce a Dio e alla sua gloria 

passa per la terra degli uomini. 

Con la partenza di Gesù gli apostoli di-

ventano responsabili della sua stessa mis-

sione: rivelare al mondo l’amore di Dio. 

Ad essi e a tutti quelli che credono in 

lui, il Cristo affida il compito di prose-

guire la sua opera. Così tocca a loro 

annunciare sulla terra, nel loro tempo, 

quello che hanno visto e ascoltato dal 

Figlio di Dio. Il loro ruolo è quello di 

testimoni. A partire da oggi la Buona 

Notizia è deposta nel loro cuore, sulla 

loro bocca, tra le loro mani. Spetta a 

loro farla fruttificare! Essere testimoni 

non è una onorificenza, ma una fatica 

continua. E’ un compito pressante per-

ché si tratta di seminare la felicità di una 

vita rinnovata dal vangelo in ogni luogo 

e in ogni modo, senza mai stancarsi. 

Testimoni: parola impegnativa. Non si 

tratta solamente di riferire quello che si 

è visto e udito. C’è una trasformazione 

che percorre la nostra esistenza, una 

speranza che trasfigura la nostra vita, un 

incontro con la misericordia e la grazia 

di Dio che lascia un’orma indelebile.. 

Testimoni significa riuscire a far percepi-

re tutto questo. Attraverso le parole e le 

opere, nelle scelte di ogni giorno, con 

uno stile nuovo di vita. E’ una missione 

difficile. Ma proprio per questo Gesù ci 

dona il suo Spirito che sostiene, consola, 

incoraggia, riveste di potenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 

Domenica 13 maggio - a Massarosa 

alle ore 11 dopo la Messa benedizione 

delle mamme in attesa e neomamme 

( avvisare in parrocchia). 

In occasione della festa della Mamma a 

Massarosa festa del dolce al Don Bo-

sco. Il ricavato sarà devoluto al centro 

Nutrizionale della missione di Muhura. 

Martedì 15 - alle ore 21 a Piano di 

Mommio il Vescovo incontra gli ope-

ratori pastorali di tutta la zona per la 

sintesi conclusiva della riflessione fatta 

sulle schede nei mesi scorsi. Si invita a 

partecipare. Non c’è l’incontro sulla 

parola di Dio alle ore 21. 

Mercoledì 16 - al cimitero - ore 

20,30 rosario e Messa. 

Giovedì 17 - alle ore 16 a Massarosa 

prove della prima confessione e alle 

ore 20,30 in chiesa a Massarosa prove 

della prima comunione e confessione 

dei genitori. 

Venerdì 18 -  alle ore 21 al teatro 

Manzoni a Massarosa assemblea gene-

rale della Misericordia per la presenta-

zione del bilancio 2017. 

Sabato 19 maggio - alle ore 10 a Mas-

sarosa prima Confessione. 

Alle ore 16 a Pieve a Elici prima Con-

fessione. 

a Lucca nella Cattedrale di S. Martino 

alle ore 21,30 Solennità di Pentecoste 

- Celebrazione Vigiliare con il rito 

dell’Ammissione tra i candidati al pre-

sbiterato di tre seminaristi tra cui il 

nostro Revocat Habiyaremye. 

Domenica 20 - alle ore 10,30 a Mas-

sarosa Messa di Prima Comunione. Al 

Piano del Quercione la Messa viene 

anticipata alle ore 9. 

 

Tutti i giorni alle ore 7,45 in cappelli-

na a Massarosa si celebrano le lodi 

Mattutine aperte a tutti. Per chi puo’ è 

un’occasione di pregare insieme all’ini-

zio della giornata. 

 

Tutti coloro che desiderano fare un 

articolo per il giornalino Incontro che 

uscirà a settembre sono pregati di farlo 

entro il mese di luglio  e di inviarlo 

all’indirizzo di posta elettronica gallet-

ti65@gmail.com, oppure consegnarlo 

ad uno dei componenti della redazio-

ne. Grazie. 

 

Il centro ‘ti ascolto’ ha urgente neces-

sità di pasta e latte, ed inoltre cerca un 

frullino tagliaerba funzionante in buo-

no stato in regalo o a buon prezzo e 

un fornellino da campeggio. Grazie. 

 

Domenica 27 maggio a Bozzano festa 

degli anziani. La S. Messa è alle ore 11 

e seguirà il pranzo nelle sale parroc-

chiali. 

CENARE PER DONARE 

 Venerdì 1 giugno 2018 presso 

le sale parrocchiali di Bozzano alle ore 

20 cena solidale il cui ricavato permet-

terà (ad una o più persone disabili e 

malati in difficoltà economiche della 

nostra comunità parrocchiale) di parte-

cipare ad un pellegrinaggio a Lourdes 

con l’Unitalsi. Darete così un’opportu-

nità di serenità. 

Per prenotazioni entro il 28-05-2018: 

Mariella 320.0804799  Rosaria 

333.3086722 

 

 


