
 

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 

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 6/6 - Bozzano Baccanella ore 

21 benedizione. 

Mercoledì 13/6 - Bozzano Piazza P. 

Damiano ore 21 benedizione. 

Venerdì 15/6 - Bozzano in chiesa ore 

21 benedizione. 

Martedì 19/6 - Pieve a Elici in chiesa 

ore 21 benedizione. 

Mercoledì 20/6 - Montigiano in chiesa 

ore 21 benedizione. 

Venerdì 22/6 - Bozzano stazione ore 

21 benedizione. 

Martedì 26/6 - Pieve a Elici Luciano ore 

21 benedizione. 

Giovedì 28/6 - Gualdo in chiesa ore 21 

benedizione. 

Venerdì 29/6 - 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. 

 

Torneo di Calcetto e Volley allo Stadio 

di Bozzano dal 22 al 24 giugno per ele-

mentari e medie ( vedi volantino) 

 

 

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 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFONDI SU DI NOI  

IL TUO  

SANTO SPIRITO 

Le letture di oggi ci chie-

dono di riscoprire lo Spiri-

to Santo, questa presenza 

silenziosa e nascosta, que-

sto sussurro di Dio che 

abita in noi e conduce la 

storia verso il suo compi-

mento. 

La prima lettura presenta 

l’icona della Pentecoste 

dipinta dall’evangelista 

Luca. Il “battesimo nello 

Spirito e fuoco” profetiz-

zato da Giovanni Battista e 

promesso da Gesù final-

mente accade: “…tutti 

furono colmati di Spirito Santo” . 

La seconda lettura concretizza per 

noi l’icona lucana. Se “viviamo nello 

Spirito” dobbiamo “camminare nel-

lo Spirito”, per produrre i frutti di 
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vita che testimoniano la presenza 

dello Spirito in noi. Il punto d’arrivo 

è la piena partecipazione alla vita del 

Crocifisso-Risorto. 

Il vangelo approfondisce l’esperienza 

della Pentecoste attraverso la cate-

chesi di Giovanni sullo Spirito: egli è 

il Paraclito, avvocato e consolatore, 

testimone del Cristo e forza che tra-

sforma i discepoli in apostoli. 

 

VIENI, SPIRITO SANTO 

Vieni, Spirito Santo, a ridestare la 

nostra fede! Strappaci alle paure, ai 

sospetti e ai pregiudizi che paralizza-

no la nostra esistenza e suscita in noi 

un coraggio nuovo. 

Vieni, Spirito Santo, illumina la no-

stra intelligenza; donaci un cuore 

limpido perché possiamo aderire alla 

verità e cogliere la realtà profonda 

delle cose e degli avvenimenti. Non 

permettere che cadiamo vittime del-

lo smarrimento. Rischiara la nostra 

esistenza con la luce e la forza della 

Parola che esce dalla bocca di Dio. 

Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il 

fuoco del desiderio perché non ven-

ga meno la nostra ricerca del Dio 

vivente. A noi, che viviamo nella 

provvisorietà e nell’incertezza, offri il 

dono del consiglio che conduce a 

scegliere bene di fronte alle diverse 

alternative che la vita ci propone. 

Vieni, Spirito Santo, ravviva la no-

stra speranza! Donaci di superare 

ogni fallimento, ogni persecuzione e 

ogni sconfitta. Fa di noi una comuni-

tà che vive sotto lo sguardo di Dio e 

sfugge ad ogni logica di potere e di 

successo. Non permettere che cedia-

mo a calcoli di convenienza terrena. 

Vieni, Spirito Santo, trasmettici la 

forza e la perseveranza perché pos-

siamo percorrere fedelmente i sen-

tieri tracciati da Gesù e resistere alle 

lusinghe di una vita comoda e senza 

preoccupazioni, libera da problemi e 

da contrasti. 

Vieni, Spirito Santo, trasformaci in 

una comunità viva e operosa nella 

carità, aperta, capace di gesti di ri-

conciliazione, accogliente e generosa 

verso tutti i fratelli, pronta a far spa-

zio all’altro, chiunque sia e da qual-

siasi parte venga, per riceverlo con 

rispetto e amore. 

Vieni, Spirito Santo, prendici per 

mano e guida i nostri passi perché 

possiamo rispondere all’amore di 

Dio con un amore umile, ma tenero 

ed appassionato, disposto a condivi-

dere le pene e le gioie di chi ci vive 

accanto e a far nascere legami di fra-

ternità e di solidarietà. 

Vieni, Spirito Santo, rendici saggi e 

vigilanti, pronti a dare alla carità il 

primo posto nelle nostre scelte e nei 

nostri rapporti, liberi da ogni gelosia 

e da ogni cattiveria che intorpidisce 

lo sguardo e il cuore.  

 

 

AVVISI 

Domenica 20 - alle ore 10,30 a Mas-

sarosa Messa di Prima Comunione. Al 

Piano del Quercione la Messa viene 

anticipata alle ore 9. 

Lunedì 21 - alle ore 21 Consiglio Par-

rocchiale Affari Economici. 

Martedì 22 - non c’è la Messa alle ore 

18 a Massarosa ma alle ore 21 alla 

Polla del Morto Bassa. 

Alle ore 21 in canonica incontro sulla 

parola di Dio della domenica. 

Giovedì 24 - a Massarosa alle ore 17 

S. Messa e a seguire adorazione      

eucaristica e vespri fino alle ore 19. 

alle ore 21 a Rossino in Piano del 

Quercione Messa e benedizione delle 

famiglie. 

Venerdì 25 - agli Alpini alle ore 

17,30 rosario e a seguire la S. Messa. 

Non c’è la messa in parrocchia a Mas-

sarosa. 

Domenica 27 - a Massarosa nel pome-

riggio dalle ore 16 spettacolo ‘Mary 

Poppins’ nel centro storico di Massaro-

sa. 

Bo z zano  f e s t a  deg l i  an z i an i .  

La S. Messa a Bozzano è alle ore 11 e 

seguirà il pranzo nelle sale parrocchiali. 

Alle ore 17 a Piano del Quercione 

battesimo. 

 

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. 

 

Per la festa della mamma dalla vendita 

dei dolci al don Bosco è stata ricavata 

la somma di € 560 per Muhura.  

 

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. 

 

CENARE PER DONARE 

Venerdì 1 giugno 2018 presso le sale 

parrocchiali di Bozzano alle ore 20 

cena solidale il cui ricavato permetterà 

(ad una o più persone disabili e malati 

in difficoltà economiche della nostra 

comunità parrocchiale) di partecipare 

ad un pellegrinaggio a Lourdes con 

l’Unitalsi. Darete così un’opportunità 

di serenità. 

Per prenotazioni entro il 28-05-2018: 

Mariella 320.0804799  Rosaria 

333.3086722 

 

Mese di maggio 

Massarosa 

 

Alla Polla del Morto alta rosario ogni 

sera alle ore 21. 

Agli Sterpeti ogni sera alle ore 21 ro-

sario. 

Martedì 22 - Polla del Morto Bassa 

ore 20,30 rosario e Messa. 

Mercoledì 30 - Polla del Morto Alta 

ore 20,30 rosario e Messa. 


