
Messa dei Donatori di Sangue. Non 

c’è in parrocchia a Massarosa la 

Messa prefestiva. 

Domenica 5 agosto - agli Sterpeti 

34a Festa degli Anziani. Alle ore 18 

S. Messa e alle ore 19,30 Cena.     

Per informazioni vedi locandina 

 

 Mercoledì 22 agosto a Massarosa 

all’ombra del campanile ‘Aperi-

tombola’. Alle ore 20 Aperi.cena e 

alle ore 21 tombola. Quota di par-

tecipazione € 13.  Per informazioni 

e prenotazioni  sentire : 

Mori Roberta 0584.939651,   

Cortopassi Bianca 0584.938217, 

Belotti Maria Agnese 0584.93272. 

 

Domenica 16 settembre - gita in 

Garfagnana ai Laghi di Gramolazzo e 

di Vagli. Tutti i particolari nella lo-

candina che presto sarà esposta. 

 

 

NEL MESE DI AGOSTO A MAS-

SAROSA NON VIENE CELEBRA-

TA LA MESSA DELLE ORE 11 E 

A BOZZANO LA MESSA SARA’ 

CELEBRATA ALLE ORE 11 AN-

ZICHE’ ALLE 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 11 

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 

IL SIGNORE NUTRE  

IL SUO POPOLO 

La liturgia cristiana annuncia la 

salvezza mediante l’immagine di 

un banchetto e ci conduce così al 

centro del significato dell’eucare-

stia. Gesù sazia una folla nella sua 

fame di cibo terreno, ma 

rivela in tal modo all’u-

manità che egli è “il pane 

vero, disceso dal cielo”: 

la partecipazione al dono 

che Gesù fa di sé impe-

gna tutti i credenti in lui 

ad essere solidali nel con-

fronto di tutte le povertà 

diffuse nel mondo. Non 

di solo pane vive l’uomo; 

la missione della chiesa è 

soprattutto quella di farsi 

carico di tutta la fame di 

vita vera di tutta l’umani-

tà, nei suoi molteplici 

aspetti. 

Il vangelo secondo Gio-

vanni propone, a partire 

da questa domenica, il discorso 

di Gesù di sé quale “pane di vi-

ta”. Il segno del pane moltiplica-

to ci porta oltre la dimensione 

materiale, orienta alla ricerca di 

Gesù come dono di Dio. Ai cre-

denti di tutti i tempi resta il com-
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XVII domenica del tempo ordinario 

 



pito di riconoscere in Gesù “il 

vero profeta che deve venire in 

questo mondo”. Un episodio 

“profetico”, che prefigura quanto 

narrato dal vangelo, è proclama-

to, nella prima lettura: il dono 

delle primizie della terra, fatto ad 

Eliseo, si moltiplica così da saziare 

tutti i presenti. Anche qui un se-

gno di abbondanza che annuncia 

il tempo messianico. La seconda 

lettura promette che la fede in 

Cristo e la partecipazione alla sua 

vita faranno di noi un solo corpo 

e, allo stesso tempo, apriranno le 

nostre esistenze alla speranza a cui 

siamo chiamati. 

 

I GIOVANI E LA RELIGIONE 

 

Dal 3 all’ 8 ottobre di quest’anno 

si terrà a Roma il Sinodo dei ve-

scovi sui giovani. In previsione di 

questo importante evento, vari 

istituti di ricerca hanno svolto sia 

a livello nazionale, che europeo e 

mondiale diversi studi sui giovani 

e la fede, la religione, la Chiesa. 

“E’ possibile avere un rapporto 

con Dio a prescindere dalla Chie-

sa… per cui non credo sia neces-

sario dover andare in Chiesa per 

forza ogni domenica… oppure 

avere un dialogo con un parroco 

o confessarsi perché… se Dio esi-

ste lui conosce i miei peccati e 

posso essere io stessa a pentirme-

ne e a farmi perdonare da lui… 

senza il bisogno di un intermedia-

rio”. Nelle parole di questa giova-

ne di 26 anni di una delle nostre 

parrocchie si può sintetizzare il 

pensiero comune dei centinaia di 

coetanei a cui è stato recente-

mente chiesto di esprimersi sulla 

propria fede, sul posto che ha la 

religione nella propria vita e sulla 

loro fiducia (o, meglio, sfiducia) 

verso la Chiesa. 

Dalle ricerche risulta che i giovani 

in realtà non hanno escluso Dio 

dalla loro vita, ma tendono a vi-

vere una religione con forti tratti 

soggettivi; la loro pratica religiosa 

è poco più che occasionale; han-

no un legame debole con la co-

munità, di cui frequentano poco 

le attività e la preghiera, anche 

perché pensano che i suoi lin-

guaggi siano superati e i valori 

che propone siano vecchi. Que-

sto distacco dalla pratica non è 

sinonimo di totale disinteresse 

all’esperienza religiosa che anzi 

considerano significativa, che per-

mette di non sentirsi mai soli. 

Una ricerca svolta in America sul-

le dinamiche di disaffezione nei 

giovani cattolici americani a cui 

sono state chieste le motivazioni 

del loro distacco dalla Chiesa, 

ha rilevato che: ci sono 

“feriti” ( che hanno avuto espe-

rienze familiari o ecclesiali nega-

tive), i “vagabondi” (chi ha una 

fede incerta e senza una comu-

nità di riferimento), chi è in dis-

senso con la comunità o l’auto-

rità ecclesiale. Per alcuni “la di-

saffezione ha portato un senso 

di felicità, sollievo o libertà”. 

In Italia, tra i giovani intervistati, 

l’11,7% dichiara di frequentare 

la Chiesa una volta a settimana, 

mentre il 53,8% è un frequen-

tatore occasionale (il 20,2% 

partecipa a una funzione religio-

sa qualche volta l’anno oppure 

in particolari circostanze) e il 

25,1% non partecipa mai. 

Alla richiesta di esprimere un 

giudizio sull’importanza della 

dimensione religiosa nella pro-

pria vita, i giovani si decidono 

così: il 26,6% dichiara che non 

è per nulla importante e il 

32,8% poco importante (quindi 

quasi il 60% degli intervistati 

potrebbe vivere senza alcun rife-

rimento religioso); per il 31,3% 

è abbastanza importante, per il 

9,3% è molto importante. 

L’impressione è che i giovani, 

più che rifiutare la religione, re-

spingono il modo con cui questa 

dimensione viene vissuta ed è 

stata proposta loro: respingono 

una religione che sia una dottri-

na, una somma di nozioni astrat-

te ed estranee alla vita; rifiutano 

riti di cui non comprendono i 

significati; si sentono estranei a 

una proposta che non sollecita 

loro responsabilità, ma solo il 

loro impegno morale; che non li 

coinvolge, che non diventa 

esperienza. 

I giovani criticano pesantemente 

le comunità cristiane con cui 

sono stati a contatto e le defini-

scono “comunità anonime, fred-

de, senza relazioni, dove rara-

mente hanno incontrato persone 

significative”. 

 

AVVISI 

 

Lunedì 30 luglio - alla parrocchia 

Marco Polo di Viareggio alle ore 

9,30 incontro per i volontari del 

centro ‘Ti ascolto’. 

Giovedì 2 agosto - Oggi parte il 

gruppo dopo Cresima per il suo 

campeggio. 

 alle ore 21 in canonica redazione 

del giornalino ‘Incontro’. 

Sabato 4  - agli Sterpeti alle ore 19 


