
Domenica 30 settembre a Bozzano 
festa della Madonna del Soccorso. 

Programma 

Domenica ore 10 Messa e benedi-
zione delle auto. Ore 18,30 Messa, 
processione e rinfresco. A questa 
Messa sono invitati i ragazzi del  
catechismo di tutte le parrocchie 
per iniziare insieme il nuovo anno 
catechistico. 

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 
modificati gli orari delle messe in 
molte    parrocchie al fine di favori-
re la partecipazione di tutti.  

 

Domenica 7 ottobre a Piano del 
Quercione festa della Madonna del 
Buon Consiglio. 

Programma   

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

 

Centro ‗ti ascolto‘ 
Dal mese di ottobre l‘ascolto del mer-
coledì verrà effettuato anche a Bozza-
no in canonica. Il primo mercoledì 
del mese a Bozzano e tutti gli altri 
mercoledì a Piano del Quercione. 

Orario 15-17 

A Bozzano in occasione dei ‗giochi 

d‘acqua‘ sono stati raccolti € 400 
devoluti alla ‗Casa delle donne‘ di 
Viareggio. 

 

 

Per inviare articoli del giornalino Incontro - Galletti65 @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 

CONTRO LA RICERCA  
DEI PRIMI POSTI 

La contestazione più radicale ad 
una concezione del potere come 
dominio e sfruttamento degli al-
tri è la vita stessa di Gesù. La ri-
cerca dell'onore di Dio e del suo 
primato, che sta alla base della 
visione del ―regno di Dio‖ da 

Gesù annunciato, è contrario alla 
ricerca di onori e primi posti. Ge-
sù chiede di seguirlo nella sua 
missione di Servo, nella mitezza e 
umiltà, nell'aiuto ai poveri, 
nell'essere in mezzo a loro ―come 
colui che serve‖. La chiesa, al ver-
tice e alla base, trova qui delinea-
ta la sua missione nel mondo, ed 
anche la scala dei valori da pro-
porre e da difendere. 
Il vangelo propone un cammino 
di fede non facile per i discepoli 
di Gesù:  di fronte ad un insegna-
mento che parla di sofferenza, 
umiltà e servizio è più che com-
prensibile la loro inquietudine e 
la paura delle conseguenze. In 
effetti la fede esige coraggio. Il 
coraggio innanzitutto della fidu-
cia, che Gesù esemplifica con 
l'immagine di un bambino che 
egli pone in mezzo a loro. 

23 settembre 2018 
XXV domenica del tempo ordinario 



Il contrasto tra l'agire del giusto e 
quello dell'empio (prima lettura), 
è profetico rispetto alla persecu-
zione che i cristiani incontrano 
nel mondo, da sempre, ma è anche 
un invito a reagire alle logiche 
umane di dominio e di sopraffa-
zione. 
Per una vita di giustizia nella pace 
la seconda lettura invita ad acco-
gliere la sapienza che viene da Dio 
e che è guida per una ―buona con-
dotta ‖e contrasta la presunta sac-
centeria del mondo che difende 
interessi e arbitri egoistici. 
 

LA REALTA' VISTA 
 DAI SOCIAL NETWORK 

L'arrivo dei social network ha pro-
fondamente cambiato il rapporto tra 
le persone e le idee. In precedenza, 
sugli organi di stampa si dava spazio 
a osservazioni e critiche, e il con-
fronto, salvo pochissimi casi, era 
sempre civile. Oggi non c'è più nes-
suna rispettosa distanza tra chi scrive 
o esprime delle idee e chi legge. Che 
sia Papa Francesco o l'ultimo citta-
dino, nessuno ormai si salva dalle 
critiche, a volte anche violente e vol-
gari. E la carta stampata, sempre alla 
ricerca di scoop, prende spunto dai 
social per riempire le sue pagine. 

Spesso pensiamo che siano stati i 
social a provocare la rabbia della 
gente. In realtà, Twitter, Facebook e 
gli altri ce l'hanno solo svelata. 
Un ignaro cittadino rischia di sbar-
care sul Web senza saperlo, e trovar-
si in un mondo di critiche e di giudi-
zi, che non sa come gestire. 
Evan Williams, uno dei fondatori di 
alcuni social, ha affermato che 
―Internet si è rotto‖. I pionieri del 
Web e dei social pensavano che se 
avessero dato a tutti la possibilità di 
esprimersi liberamente e scambiarsi 
idee e informazioni, il mondo sareb-
be diventato migliore. Ma non è sta-
to così. Internet premia gli eccessi e 
offre a tutti un palcoscenico di 
(quasi) uguale valore. Così facendo 
premia anche la relativizzazione. 
Tutto vale uguale. Ogni voce ha lo 
stesso valore. E finiamo per credere a 
tutti. In realtà non crediamo più a 
nessuno. Sospettiamo complotti e 
minacce, ma ci basta mettere un ―mi 
piace‖ sotto un post o scrivere un 
commento offensivo a qualcuno per 
sentirci migliori e più sereni. 
Il mondo digitale è di fatto nelle ma-
ni di cinque aziende: Google, Apple, 
Facebook, Amazon e Microsoft. So-
no loro che comandano e decidono 
dove mandare l'ago della bilancia. 
Gli estremi vincono. I potenti co-
mandano. Le fake news spargono 

bugie. Si fa ascoltare chi urla più 
forte. 
Non bisogna condannare e esorciz-
zare i social, ma dobbiamo percor-
rere la strada più lunga e faticosa, 
quella che si basa sulla qualità e sul 
valore delle idee, sulla loro condivi-
sione e sul confronto. Dobbiamo 
stare attenti a non cadere nell'erro-
re che l'altro sia un nemico. L'altro, 
anche quando si nasconde dietro 
un pc, uno smartphone, è sempre 
una persona, che spesso urla perché 
crede che questo sia l'unico modo 
per farsi sentire, e che è arrabbiato 
perché non siamo stati abbastanza 
bravi nello spiegare loro perché 
abbiamo fatto una scelta piuttosto 
che un'altra. Perchè (forse) non 
l'abbiamo rispettato. 
Umberto Eco sosteneva che ―i so-
cial media danno diritto di parola a 
legioni di imbecilli che prima par-
lavano solo al bar dopo un bicchie-
re di vino, senza danneggiare la 
collettività. Venivano subito messi 
a tacere, mentre ora hanno lo stesso 
diritto di parola di un premio No-
bel. E' l'invasione degli imbecilli‖. 
Naturalmente noi non possiamo 
condividere questa opinione. 

 

 

 

 

AVVISI 

 

Lunedì 24 - ore 21 in biblioteca a 
Massarosa centro ‗ti ascolto‘. 

Martedì 25 –alle ore 21 in canoni-
ca a Massarosa incontro sulla    
parola di Dio della domenica. 

Alle ore 21 a Bozzano Messa in 
Colle dalla ‗Iria‘.  

Mercoledì 26 - alle ore 21 a    
Bozzano Messa in località Fontana. 

Giovedì 27 - alle ore 21 a Bozzano 
messa in località Macellarino da 
Sargentini Giannina. Non c‘è la 
Messa delle ore 18 a Bozzano. 

Venerdì 28 - al Don Bosco riunio-
ne dei genitori di IV elementare di 
Massarosa, Piano del Quercione e 
Pieve a Elici. 

Sabato 29—Ore 17 Messa a Pieve 
a Elici (non c‘è la domenica), ore 
18 Messa a Massarosa e  ore 18,30 
Messa a Piano del Quercione e ore 
20,30 Messa alla Cascina a       
Bozzano. 

Domenica 30 - ore 8 Messa a 
Massarosa (non c‘è alle ore 11). 
Ore 10 Messa a Gualdo. 

 

 

 

 

 

 


