
AVVISI 

Martedì 18 - alle ore 21 a Massarosa 
incontro sulla Parola di Dio della do-
menica. 

Alle ore 21 a Bozzano riunione in pre-
parazione alla festa della Madonna. 

Giovedì 20 - a Massarosa non c’è la 
Messa delle ore 18. 

 

Domenica 30 settembre a Bozzano 
festa della Madonna del Soccorso. 
Programma 

Sabato 29 ore 20,30 messa alla      
Cascina, Domenica ore 10 messa e 
benedizione delle auto. Ore 18,30 
messa, processione e rinfresco. 

Le sei parrocchie sorelle della nostra 
comunità parrocchiale seguendo     
l’invito del Vescovo hanno deciso di 
festeggiare insieme ogni singola festa 
parrocchiale, per cui verranno modifi-
cati gli orari delle messe in molte    
parrocchie al fine di favorire la parteci-
pazione di tutti.  

 

Domenica 7 ottobre a Piano del Quer-
cione festa della Madonna del Buon 
Consiglio. 

Programma   

Ore 10 messa presieduta dal Vescovo 
più processione e rinfresco (per i  
particolari vedere la locandina).  

 
  

 

 

 

NELLE VARIE PARROCCHIE E’ USCI-
TO IL NUOVO NUMERO DEL GIOR-
NALINO. SE QUALCUNO CERCA UNA 
COPIA E NON LA TROVA IN CHIESA 
PUO’ RICHIEDERLA DIRETTAMENTE 
IN PARROCCHIA. 

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

 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 e ore 11  

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 settembre 2018 
XXIV domenica del tempo ordinario 



LA CROCE E' MESSAGGIO DI 
SPERANZA 

 
La liturgia di oggi ci pone di fronte a 
Gesù “Messia sofferente”, che fin dall'i-
nizio e anche oggi rimane “follia” per 
molti. Il “Cristo”del Calvario nel quale 
soltanto tuttavia c'è salvezza, resta il 
grande mistero dell'esperienza cristiana. 
Questa sua “croce” però, paradossal-
mente, parla di amore e non di odio, e 
perciò parla anche a noi di speranza e 
non di disperazione. Il grande mistero 
della salvezza dell'uomo e del mondo 
non passa attraverso la logica del potere 
di dominio e sfruttamento, ma attraver-
so il dono della vita: questo ha inteso 
Gesù con l'annuncio del “Regno di 
Dio” in cui la storia del mondo va tra-
sformata. 
Il vangelo di oggi è centrato proprio 
sull'interrogativo che Gesù rivolge ai 
suoi primi discepoli: “E voi chi dite che 
io sia?”. Non si tratta di una domanda 
retorica, ma di una provocazione ad un 
coinvolgimento personale e nello stesso 
senso interpella i cristiani di ogni tem-
po: alla luce della risurrezione non si 
arriva senza passare attraverso la croce. 
La croce evoca la figura profetica del 
Servo di Dio, oggi al centro della prima 
lettura, Questa figura parla di sofferen-
za e umiliazione, ma anche di una mis-
sione di “giustizia” che attraverso di lui 
Dio porta a compimento. 
Una giustizia-salvezza che la seconda 
lettura interpreta come somma espres-
sione di amore. Alla realizzazione di 

questo amore che sa donarsi e donare 
vita attraverso opere concrete, e che non 
può mai essere disgiunto dalla fede, 
esorta tutta la lettera di Giacomo, dalla 
quale è tratto il testo proposto oggi 
dalla liturgia. 
 

COMUNITA' INCAPACI 
 DI DIRE IL VANGELO   

(seconda parte) 
C'è un futuro per il cristianesimo? Se le 
nuove generazioni sono così indifferenti 
alla fede, che ne sarà dell'esperienza 
cristiana? Risuona dunque in modo 
drammatico l'interrogativo di Gesù: “Il 
Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà 
la fede sulla terra?” (Lc 18,8). E prose-
guendo il ragionamento, ecco emergere 
la domanda decisiva: noi che, per espe-
rienza vissuta e per età, siamo costituia-
mo la generazione dei “traghettatori”, 
abbiamo siamo convinti che la nostra 
fede è salvezza per le nostre vite? Cre-
diamo che Gesù Cristo è il tesoro sco-
perto, per il quale abbiamo lasciato e 
dimenticato tutto il resto, al fine di se-
guire lui, il salvatore delle nostre vite e 
il vincitore sulle nostre morti? 
La trasmissione deve trasportare un'e-
sperienza e un vissuto nel tempo, attra-
verso le generazioni, deve darle una 
continuità, un avvenire. La trasmissione 
vuole impedire che la fede resti una vi-
cenda momentanea, facendola invece 
diventare storia personale e di popolo. 
Solo con la trasmissione la fede è sot-
tratta all'uso individualistico per tra-
sformarsi in esperienza comune, parte-

cipata, ecclesiale, comunitaria: la tra-
smissione vuole strappare la fede al 
momentaneo, all'episodico, per confe-
rirle durata, continuità, comunità. 
 Di fronte a questa crisi della trasmis-
sione, oggi siamo spesso tentati 
dall'impazienza e dall'angoscia, che 
inducono a cercare frettolosamente 
“vie di salvezza”, vie di uscita dalla 
crisi, ricorrendo a forme di comunica-
zione dominanti, cioè a quell'iper-
comunicazione che maschera il fatto 
che oggi non si trasmette più. Si in-
forma, si comunica, si moltiplicano le 
parole, si alzano i toni; così facendo, 
però, non si trasmette più la buona 
notizia. Il Vangelo è trasmissibile solo 
con la presenza di testimoni. Detto 
più semplicemente, di chi, al solo ve-
derlo, presenta tratti evangelici nella 
sua persona, nel suo stare davanti a 
Dio e in mezzo agli uomini e alle 
donne del nostro tempo. Trasmettere 
la fede non significa fare proselitismo, 
né aumentare il numero degli apparte-
nenti alla comunità, e neppure agire 
con la sicurezza di un metodo che si 
vuole efficace quale antidoto alla pau-
ra di scomparire: queste pretese forme 
di trasmissione risultano irricevibili. 
Infine, il cristiano non può dimentica-
re che la trasmissione della fede gli 
richiede di apprestare tutto, affinché 
essa possa avvenire senza ostacoli  e di 
farlo con impegno e convinzione, sa-
pendo però che il soggetto della tra-
smissione della fede è sempre lo Spiri-

to santo, è la potenza del vangelo di 
Gesù Cristo. 
La chiesa italiana in quest'ora è chia-
mata soprattutto a interrogarsi sulla 
trasmissione della fede, ritrovando 
l'essenzialità del messaggio cristiano, 
nell'umiltà di un ascolto dell'umanità 
di oggi e non più in una postura 
“magisteriale”, perché nessuno può 
fare opera di trasmissione se non si 
pone lui stesso per primo in ascolto. 
Ritrovare l'essenziale della fede signi-
fica operare una semplificazione ur-
gente dell'annuncio cristiano, concen-
trarsi sull'essenziale del vangelo, dare 
l'assoluto primato all'amore salvifico 
dei Dio manifestato in Gesù Cristo 
morto e risorto (v. Evangelii Gaudium 
35-36). Si tratta di operare affinché 
avvenga l'incontro con Gesù Cristo, il 
Cristo creduto e testimoniato dai 
Vangeli e dai suoi testimoni nella sto-
ria: non un Cristo proiezione dei desi-
deri e dei progetti umani, ma colui 
che è l'esegesi del Padre (v. Gv 1,18). 
L'operazione è faticosa e richiede un 
lavoro di pulizia, un togliere via tante 
immagini ed espressioni che impedi-
scono all'uomo e alla donna di oggi di 
riconoscere l'amore che vince la mor-
te. Ciò consentirà di accedere a quella 
fede in Gesù Cristo che ci può porta-
re, nella forza dello Spirito Santo che 
abita in ogni umano, a riconoscere 
Dio e a far parte della comunità, la 
chiesa, corpo di Cristo. 

 


