
A BOZZANO NEI GIORNI 24-25 
NOVEMBRE E 1-2 DICEMBRE SI 
RACCOLGONO LE    QUOTE 
PER LA MISERICORDIA. 

 

I Frati francescani 

 

Organizzano  con le Comunità 

parrocchiali di Torre del Lago e 

Massarosa un 

Pellegrinaggio in Terra Santa – 
 25 marzo – 1 aprile 2019 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI  

PARTECIPAZIONE € 1.190,00 
per il resto vedi la locandina 

 

 

 

 

 

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 

SI INVITA COLORO CHE IN-

TENDONO PUBBLICARE UN 
ARTICOLO SUL GIORNALI-

NO DI NATALE DI INVIARE 
LO SCRITTO ENTRO FINE 
NOVEMBRE. 

GALLETTI65@GMAIL.COM 

LA LOGICA DEL DONO 

La contrapposizione tra avere tan-

to, ed essere poveri, rappresentata 

nel vangelo dall'antitesi tra la ve-

dova povera e i ricchi benestanti, 

diventa l'occasione per Gesù di 

mettere in evidenza come donare 

ciò che si è vale molto più di ciò 

che si ha. E questa antitesi fa riflet-

tere anche noi, nella nostra cultura 

del consumo, sulla differenza qua-

litativa tra “essere” e “avere”. 

Non si tratta di esaltare o condan-

nare degli stati sociali, quanto 

piuttosto di marcare gli atteggia-

menti che caratterizzano la logica 

del mondo rispetto alla logica del 

regno di Dio nel mondo. 

Con le sue immagini il vangelo di 

oggi è provocatorio, rappresenta 

anche per noi una sfida: una vedo-

va povera è presentata da Gesù 

come esempio di persona fedele al 

regno di Dio, in quanto nella sua 

offerta insignificante agli occhi 

della gente, lei dona tutta se stessa. 

Anche la prima lettura vede prota-

gonista una vedova che assiste il 

profeta Elia; anch'essa povera, dà 

tuttavia prova di una carità non 

fatta di calcoli, e non attenta solo 

ai propri interessi, ma sa donare 

quanto ha per vivere. Una genero-

sità ripagata da Dio. 

Per la seconda lettura è Gesù stes-

so il modello di questa logica del 

dono: egli, infatti, ha dato la sua 

vita come supremo gesto di amore. 

In questo sta la vera religiosità: 

nel fidarsi di Dio, nel rimettersi 

completamente nelle sue mani, nel 

donarsi. 

 

11 novembre 2018 
XXXII domenica del tempo ordinario 



UNA CHIESA  

POVERA E PER I POVERI 

Il tema della Chiesa povera, ripetu-

to con insistenza da papa France-

sco, ha radici profonde nel Concilio 

Ecumenico Vaticano II°. Il suo gri-

do “Ah, come vorrei una Chiesa 

povera e per i poveri!” riprende il 

principio conciliare: “Come Cristo, 

così la Chiesa” (LG 8). Purtroppo  

il suo insegnamento risuona come 

nuovo e irritante per le orecchie di 

molti. È perché la Chiesa ha faticato 

ad assumere la lezione conciliare in 

genere, quella sulla povertà della 

Chiesa in particolare. D'altra parte, 

basta seguire la declinazione della 

Chiesa povera di questi anni, per 

rendersi conto di come sia diventata 

un tema marginale dopo il Concilio. 

Il tema è quasi del tutto scomparso 

dal dibattito teologico e dal vissuto 

ecclesiale, anche perché “puzzava” 

di Teologia della Liberazione”. In 

effetti, la Chiesa dei poveri è diven-

tata subito un banco di prova per la 

Chiesa in America Latina alle prese 

con dittature che domandavano la 

contiguità se non la complicità della 

Chiesa per rinforzare il loro potere. 

La Chiesa ha avuto coraggio in quel 

frangente, prendendo la strada del 

Vangelo. 

Le conferenze dell'episcopato latino

-americano (Medellin nel 1968 e 

Puebla nel 1979), nell'intento di at-

tuare il Vaticano II°, hanno affer-

mato la scelta preferenziale per i 

poveri. Nel frattempo, non solo 

quella Chiesa sviluppava la Teolo-

gia della liberazione, assumendo la 

critica marxista del sistema come 

strumento di lettura della realtà, ma 

molti vescovi, preti e laici testimo-

niavano la loro fedeltà al Vangelo, 

torturati e non pochi ammazzati in 

nome della dottrina (!) della sicu-

rezza nazionale. 

Interrotto con la Conferenza di San-

to Domingo (1992), e osteggiato da 

un episcopato al quale si chiedeva 

una restaurazione dei valori cattoli-

ci tradizionali, il tema della Chiesa 

povera per i poveri è riemerso nella 

V° Conferenza dell'episcopato lati-

no-americano ad Aparecida (2007). 

Si sa che il redattore del Documen-

to finale è stato l'allora Cardinale 

Bergoglio, Arcivescovo di Buenos 

Aires. 

Di qui a Evangelii Gaudium, il pas-

so per una “Chiesa in uscita” è bre-

ve. 

Don Tonino Bello parlava della 

“Chiesa del grembiule, che lascia o 

tralascia i segni del potere, per sce-

gliere il potere dei segni”. 

 

AVVISI 
Lunedì 12 - alle ore 21 riunione del 
centro ‘ti ascolto ’. 

Martedì 13—alle ore 21 in canonica 
a Massarosa incontro sulla parola di 

Dio della domenica. 

Giovedì 15 - la messa a Massaro-
sa è alle ore 17 e a seguire      
adorazione eucaristica e vespri 
fino alle ore 19. 

alle ore 21 da Beppino al Bertacca 
incontro sulla parola di Dio della 
domenica. 

Alle ore 21 in biblioteca incontro 
per giovani: ‘i sette segni Vangelo 
di Giovanni’. 

Venerdì 16 - alle ore 19 incontro 
speciale del gruppo Cresima. 

Sabato 17 - a Massarosa dalle ore 
15 alle ore 16,30 inizia il catechi-
smo per i ragazzi di prima media 
di Massarosa e Piano del Quer-
cione. 

Domenica 18 - ore 16.30 al tea-
tro Manzoni ‘Storia di una      
madre’. Replichiamo lo spettaco-
lo visto in primavera in parroc-
chia per l’alto valore educativo. Il 
ricavato a    favore delle nostre   
parrocchie. 

Sabato 24 - a Bozzano  

alle ore 17 s. Messa  

ore 18 spettacolo teatrale ‘Come 
gli scambi del treno’ con Elisabetta 
Salvatori ‘la vita di una mistica del 
XX° secolo’. Segue dibattito e cena 
a offerta. Questo sabato non sarà 
celebrata la Messa a   Massarosa 
delle ore 18. 

 

Misericordia di  

Piano del Quercione 

Il ricavato della ‘festa del fiore’ è 

stato di € 173 che sarà devoluto 
a famiglie bisognose. Grazie. 

 

Il centro ‘Ti ascolto’  cerca una 
lavatrice per una famiglia. 
 

NOVEMBRE 

 
INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL VAN-

GELO DI LUCA. SONO APERTI A   
TUTTI. DI SEGUITO RIPORTIAMO  LE 
DATE DEGLI INCONTRI. OLTRE AL       
FOGLIETTO DELLA DOMENICA CIÒ 
CHE CONTA È IL PASSAPAROLA,    
L’INVITO FATTO DI PERSONA. 

Gualdo - Venerdì 23 novembre  alle 
ore 21 in casa di Giuseppina 

Pieve a Elici - Venerdì 16 novembre 
ore 19,00 cena e incontro sulla parola 
di Dio a casa di Riccardo ed Eva. 

Montigiano (data da definire) 

Piano del Quercione  - Venerdì 30 no-
vembre alle ore 21 in canonica 

Bozzano in casa di Donatella  (data da 
definire) 

 Massarosa in casa di alla Casa famiglia 
di Giovanni XXIII (data da definire) 

In casa di  Annamaria e Luana al     
Bertacca alle ore 19,30 cena e incontro. 


