
rosa alle ore 15 rosario e    
Confessioni. A seguire Messa , 
benedizione Eucaristica e rinfre-
sco. 
Si informa che l‟incontro con Don 
Virginio Colmegna per parlare del 
Cardinal Martini, è stato annulla-
to. E quindi le Messe avranno il 
consueto orario: ore 18 Massaro-
sa, ore 18,30 Bozzano. 

 

Il 17 febbraio gita a Nomadel-
fia. Vedere volantino alle porte 
di chiesa. 

 

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 17 

 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 

 
INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL 
VANGELO DI LUCA.  

Gualdo - Venerdi 25 alle ore 21 

Pieve a Elici -. Venerdì 25 alle ore 21 

Montigiano  - Venerdì 25 alle ore 21  

Piano del Quercione  - Venerdì 25 
alle ore 21 in canonica. 

Bozzano - Venerdì 18 alle ore 21,15 
da Donatella 

 Massarosa  

Da Annamaria e Luana  Mercoledì 16  
alle ore 21 

Alla casa famiglia Giovanni XXIII 
venerdì 25 alle ore 21 

Per il giornalino Incontro di  

Pasqua 2019 si accettano articoli  

fino a domenica 3 marzo. 

 
UNA COMUNITA'  

CHE ASCOLTA 
La liturgia richiama la nostra atten-
zione sul ruolo della Parola, l'ascol-
to della quale crea comunità. L'a-
scolto è un atto di fiducia, con il 
quale ci affidiamo a colui che rite-
niamo “affidabile” nella e per la no-
stra vita. Per i cristiani è il Padre 
che Gesù rivela mediante la sua pa-
rola: essa diventa la vera parola di 
Dio, sulla quale possiamo fare affi-
damento. Essa crea quel legame di 
comunione, con lui e tra di noi, che 
ci rende credibili anche di fronte al 
mondo come suoi testimoni. 

Il vangelo di oggi ci porta nella si-
nagoga di Nazareth: qui Gesù an-
nuncia l'”oggi” della liberazione, un 
“oggi” che si fa sempre attuale ogni 
volta che la comunità credente fa 
memoria di questo evento. Anche il 
rifiuto di allora ad accettare Gesù 
come parola di Dio ha forza di pro-
vocazione per i cristiani di tutti i 
tempi. 
La prima lettura è un brano tra i più 
suggestivi dell'Antico Testamento: 
vi si descrive il popolo di Dio radu-
nato dalla Parola, che viene letta e 
compresa, e che ispira anche il servi-
zio e guida l'azione di governo nella 
comunità. 
Mediante l'immagine del “corpo” la 
seconda lettura porta a riflettere sul 
significato dell'essere comunità: la 
profonda unione creata dalla fede in 
Cristo è fondamento anche dei di-
versi ministeri che in essa si svilup-
pano e che permettono di porsi gli 
uni al servizio degli altri. 
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GUERRA GIUSTA? 
Ho sempre partecipato con un 
certo imbarazzo alle commemora-
zioni della vittoria della prima 
guerra mondiale presso i monu-
menti ai caduti presenti in quasi 
tutti i paesi. Presenziavano le au-
torità civili e militari, le associa-
zioni di ex combattenti e le scuo-
le. Ho provato un po' di sollievo 
quando non sono più stato invita-
to, come “autorità religiosa”, for-
se anche perchè le mie brevi rifles-
sioni e preghiere non erano in li-
nea con l'enfasi e la retorica di tali 
celebrazioni. 
Il 2018 è stato il centenario della 
fine della prima guerra mondiale, 
e Mons. Ivo Muser, vescovo di 
Bolzano ha scritto ai fedeli della 
sua diocesi una lettera pastorale 
sul significato di quel conflitto 
che è stato la “catastrofe primige-
nia del XX secolo e la radice del 
nazionalsocialismo e della secon-
da guerra mondiale”. In questo 
conflitto di vaste proporzioni “ si 
fronteggiarono soprattutto cristia-
ni e nazioni che con naturalezza si 
dicevano cristiane”, e cita un'af-
fermazione del suo predecessore, 
il principe vescovo Franz Egger: 

“Se mai c'è stata una guerra giu-
sta, allora è sicuramente quella 
attuale”; e la sua preghiera: “Dio 
onnipotente, re del cielo e della 
terra, re delle schiere della guerra 
e sostegno del mondo, benedici 
con il tuo sangue innocente le ar-
mi imperiali... conserva i combat-
tenti nella loro fedeltà incrollabile 
e guidali in battaglie colme di fi-
ducia sino alla felice vittoria”. 
Le radici di questa “inutile stra-
ge”, come la definì papa Benedet-
to XVI sono da ricercare nel 
“nazionalismo diventato un surro-
gato della religione; l'odio, il di-
sprezzo e l'arroganza verso altri 
popoli, la pretesa ingiustificata di 
potere assoluto su vita e morte, 
ma anche la brama di ricchezza e 
di conquista. Allora come oggi la 
pace viene minacciata da massicci 
deficit di giustizia e violazioni dei 
diritti umani. Particolarmente pe-
ricolose sono anche la glorifica-
zione e la giustificazione della 
violenza: un chiaro e forte no deve 
attraversare tutta la nostra società, 
quando gruppi di persone sono 
sospettati in modo generico e 
quando s'invita a ripulire la nostra 
terra da determinate categorie di 

persone”. 
“Nessuno dovrebbe parlare di 
vittoria... alla fine di ogni guerra 
ci sono sempre e solo degli 
sconfitti”. “I monumenti di 
ogni genere inneggianti alla vit-
toria, che rimandano a dittature 
e guerre dovrebbero perdere a 
loro forza di attrazione”. 
“Auspico che ci sia donata la 
volontà di perseguire con deci-
sione l'unità nella diversità: qui 
e in un'Europa comune, dove 
diverse culture, lingue e confes-
sioni religiose si incontrano e 
s'impreziosiscono reciproca-
mente”. 
“Conoscere veramente l'altro 
costruisce un ponte per la pa-
ce”. 

AVVISI  
Sabato 26 e Domenica 27    
saranno presenti alle Messe   
alcuni volontari del Centro   
Aiuto alla Vita di Viareggio per 
aiutarci a riflettere. Le offerte di 
tutte le Messe sono destinate al   
Centro Aiuto alla Vita. 

Lunedì 28 - alle ore 18 al Don 
Bosco riunione con i genitori 
dei ragazzi di 4a elementare di 
Massarosa, Piano del Quercione 

e Pieve a Elici per parlare della 
celebrazione di Prima Comu-
nione  ( vestiti, foto e altro). 

Alle ore 21 al Don Bosco   
Consiglio Pastorale di tutta la     
comunità parrocchiale. 

Martedì 29 - alle ore 21 in   
canonica incontro sulla parola 
di Dio della domenica. 

Alle ore 21 sempre in canonica 
Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici. 

Mercoledì 30 ore 15,30 a    
Piano del Quercione incontro 
dell‟età libera con tema „figli in 
cielo‟. Segue la Messa alle ore 
17. 

Giovedì 31 - alle ore 21 adora-
zione eucaristica per tutta la 
comunità parrocchiale a Piano 
del Quercione. 

Venerdì 1 febbraio - incontro 
dei fidanzati alla casa famiglia 
„Giovanni XXIII‟ con cena 
„porta e condividi‟. 

Domenica 10  - alle ore 10,30 a 
Massarosa Messa animata: vita 
e pace. Ogni catechista prenda 
visione delle indicazioni inviate 
per messaggio. 

Lunedì 11 - 27a Giornata 
Mondiale del Malato. A Massa-


