
 

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 
INTENDONO PUBBLICARE 
UN ARTICOLO SUL GIOR-

NALINO DI NATALE DI 
INVIARE LO SCRITTO 
QUANTO PRIMA  A    
GALLETTI65@MAIL.COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'AMORE CHE SALVA 
L'insegnamento di Gesù unisce in-
sieme, in un unico comandamento, 
l'essenza della risposta di fede all'a-
more di Dio rivelato nella persona 
di Gesù: amare Dio e amare il pros-
simo è l'unica “legge” della vita cri-
stiana. La carità fraterna diventa 
l'espressione concreta del nostro 
amare Dio, e perciò la realizzazione 
di ogni esigenza morale: chi infatti 

non ama il proprio fratello che ve-
de, non può amare Dio che non ve-
de (1Giov 4,20). In questo senso 
ogni autentica fraternità ecclesiale 
diventa sacramento di salvezza. 
Nel vangelo Gesù è esplicito: “Non 
c'è altro comandamento più grande 
di questo”. Accogliere la rivelazione 
di Gesù, fondata sull'amore, è la 
risposta di fede adeguata all'amore 
di Dio riversato nei nostri cuori nel 
battesimo. 
Nella prima lettura viene proclama-
to il noto testo che rappresenta la 
professione di fede di  Israele: 
“Ascolta, Israele”. Esso afferma  il 
primato di Dio nella vita del cre-
dente. In ogni tempo il credente è 
invitato ad “ascoltare” Dio, a rico-
noscerne la presenza attraverso i 
segni del suo amore e a rispondere 
con la vita. 
Nella seconda lettura la vita stessa 
di Gesù è presentata come l'autenti-
ca offerta degna di Dio. Essa è un 
esempio determinante per la chiesa, 
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XXXI domenica del tempo ordinario 



chiamata ad essere sacramento, ossia 
segno efficace di questo amore per 
tutti. 
 

LONTANI 
Spesso in ambito ecclesiale si parla 
di “lontani” per indicare persone che 
non frequentano la chiesa, o perché 
se ne sono distaccate o perché 
“laiche”, cioè atee o agnostiche. Ma 
spesso questo termine viene riferito 
anche a noi, credenti e praticanti, che 
siamo lontani da loro. 
La chiesa non è autentica se non è 
missionaria, e la sua missionarietà, 
cioè la capacità di raggiungere i lon-
tani e di avvicinarsi a loro, segna l'o-
rigine e le tappe della sua crescita. 
Papa Francesco esprime questo con-
cetto quando parla di “Chiesa in 
uscita”. 
Nei secoli passati, all'interno della 
chiesa, si distinguevano i paesi del 
mondo in paesi cristiani, in cui la 
società era informata dal cristianesi-
mo, e paesi di missione, nei quali di 
doveva fondare la Chiesa. 
Oggi è chiara la consapevolezza che 
la missione ha una funzione rigene-
rativa della Chiesa. Essa, cioè, è con-
tinuamente generata dallo Spirito 
Santo, che si rende presente anche 
grazie all'annuncio permanente della 
Parola che suscita la fede e convoca i 
fedeli intorno a Cristo. 

Il rapporto tra la chiesa e il mondo 
non è di distinzione e separazione, 
ma la chiesa è parte del mondo e ha 
sempre a che fare con le sue culture. 
La chiesa si deve distaccare e distin-
guere dalla mondanità che si oppone 
a Dio. Bisogna distinguere, ma non 
tra mondo e chiesa. ma tra mondo e 
mondanità. 
Il regno di Dio è una realtà più am-
pia di quella della chiesa ed è presen-
te nel mondo senza identificarsi con 
essa. La chiesa esiste ed opera in fun-
zione del Regno. 
Sii può così ricomprendere il rap-
porto con i lontani. Andare incontro 
ai “lontani” e stupirsi del fatto che 
hanno valori e comportamenti vicini 
al vangelo è una ingenuità e una pre-
sunzione. E' frutto di una mentalità 
in cui la vicinanza e la lontananza si 
misurano col metro del rapporto che 
una persona ha con la chiesa, una 
mentalità che vede la chiesa al cen-
tro, e i “lontani” debbono venire 
verso di essa. Secondo questa menta-
lità la missione deve tendere all'ac-
crescimento del numero di persone 
che appartengono alla chiesa. 
La stella polare, invece, è il vangelo, 
nella compagnia degli uomini, so-
prattutto se “ultimi” e “peccatori”. 
Si è vicini o lontani nei confronti del 
Vangelo, del regno di Dio, non nei 
confronti della chiesa. E la somi-

glianza dei comportamenti e degli 
atteggiamenti di amore, rispetto e 
accoglienza tra “credenti e 
“lontani” non deve suscitare stupo-
re, ma rendimento di grazie. 
I comportamenti umani sono così 
misurati dai criteri del Regno di 
Dio e i lontani possono essere 
drammaticamente gli stessi creden-
ti. 

AVVISI 
Lunedì 5 - Ricordo dei caduti di 
tutte le guerre: a Massarosa alle ore 
10 partendo da Piazza Taddei  
orteo fino al cimitero per finire al 
monumento vicino alla Chiesa. 

Da lunedì 5 a Venerdì 9 a Massa-
rosa la messa verrà celebrata alle 
ore 20,30 presso la cappella del 
cimitero. 

Giovedì 8 -  ore 21 in biblioteca a 
Massarosa secondo incontro per gli 
animatori sul Vangelo di Luca a 
schede. 

Sabato 10 - alle ore 16,30 e alle 
21,15 al Teatro Manzoni spettaco-
lo dei Fratres di Bozzano 
„Matrimonio a sorpresa‟.  

Domenica 18 - ore 16.30 al teatro 
Manzoni „Storia di una madre‟. 
Replichiamo lo spettacolo visto in 
primavera in parrocchia 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. 
 

 

INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL VAN-

GELO DI LUCA. SONO APERTI A   
TUTTI. DI SEGUITO RIPORTIAMO AL-

CUNI INCONTRI AVVENUTI NEL MESE 
DI OTTOBRE E DI NOVEMBRE. OLTRE 
AL       FOGLIETTO DELLA DOMENICA 
CIÒ CHE CONTA È IL PASSAPAROLA,    
L‟INVITO FATTO DI PERSONA. 

Gualdo -mercoledì 24 ottobre alle ore 
21 dalla Giuseppina 

Pieve a Elici - Venerdì 19 ore 19,30 
cena e incontro sulla parola di Dio a 
casa di Riccardo ed Eva. 

Montigiano (data da definire) 

Piano del Quercione  -Venerdì 26 ot-
tobre alle ore 21 alla Canonica. 

Bozzano in casa di Donatella 9 novem-
bre alle ore 21 

 Massarosa in casa di Luana mercoledì 
7 novembre alle ore 21 

alla Casa famiglia di Giovanni XXIII in 
data 26 Ottobre alle ore 18 


