
Le riviste delle edizioni paoline 
(Famiglia Cristiana, Credere, mes-
salino, il Giornalino dei ragazzi 
ecc.) si acquistano in sacrestia. 

Il ricavato della festa del dolce a 
Massarosa del 2018 e il ricavato 
del mercatino di Natale è stato 

di € 550,00 che è stato conse-
gnato al dottor Stefani di Barga 
per il Centro Nutrizionale di 
Muhura. 

 

 

 

 

 

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 - 

Pieve a Elici -.  

Montigiano  -  

Piano del Quercione   

Bozzano -  

 Massarosa  

Da Annamaria e Luana   

Alla casa famiglia Giovanni XXIII  

Per il giornalino Incontro di  

Pasqua 2019 si accettano  

articoli  

fino a domenica 3 marzo. 

 
UNA COMUNITA'  
CHE PROFETICA 

La comunità cristiana è chiamata 
a continuare la missione di Gesù 
nel mondo: annunciare la sua Pa-
rola di liberazione, la promessa di 
“grazia” che egli proclama nella 
sinagoga di Nazaret. La comunità 
cristiana è chiamata in ogni tem-
po ad essere “profetica proprio in 
quanto portatrice di questa Paro-
la e della promessa ad essa legata. 
Attraverso di essa Dio può conti-
nuare ad agire nella storia umana. 

E' dunque auspicabile che nella 
Chiesa non venga mai meno il 
coraggio dell'annuncio e della 
testimonianza. 
Il vangelo presenta Gesù come 
colui nel quale trovano compi-
mento le profezie antiche, ma 
mostra anche le possibili reazioni 
nei suoi confronti. Spesso si trat-
ta di rifiuto: del resto, fin dall'ini-
zio Luca afferma che Gesù sareb-
be stato un segno di contraddi-
zione per molti. 
Anche nella prima lettura il pro-
feta Geremia incontra contrarietà 
e persecuzioni. In ogni tempo il 
profeta è una persona in cammi-
no, a totale disposizione della pa-
rola di Dio, senza reticenze e sen-
za compromessi. 
Ne3lla seconda lettura Paolo in-
dica alla comunità cristiana di 
Corinto la strada dell'amore: in 
eventuali situazioni di conflitto 
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solo mediante l'amore il cristiano 
si pone nella linea del profeta 
quale segno e strumento di Dio in 
mezzo ai suoi. 

 

PRECONCETTI E RIFIUTI 

Un peccato, inteso come azione 
od omissione, si perdona; un pre-
concetto si può perdonare solo se 
c'è l'impegno dichiarato a cambia-
re mentalità. E poiché questa con-
dizione si incontra difficilmente 
in chi è portatore di preconcetti, 
viene da concludere che il precon-
cetto difficilmente è perdonabile. 
Nella sua vita terrena Gesù ha 
avuto da fare più con i preconcetti 
di scribi e farisei che con i peccati 
di prostitute e pubblicani. Più con 
i pregiudizi , le prevenzioni, e gli 
ipocriti pretesti dei primi, che con 
le miserie, le magagne e le sbanda-
te dei secondi. 
Prendiamo un esempio dal Vange-
lo. E' sabato, i discepoli passando 
per campi di grano, si mettono a 
spigolare. I farisei gridano allo 
scandalo. Ma Gesù va giù di net-
to: “Il sabato è per l'uomo e non 
l'uomo per il sabato” (Mc 2,27). 
Lo scandalo dei farisei dipende 
dalla mancanza di apertura di 

cuore. Gesù invece è un uomo li-
bero, non si sottopone alle aspet-
tative di nessuno. 
“Ci sono prove sufficienti per chi 
è disponibile a credere. Ma per chi 
non è disponibile, nessuna prova è 
sufficiente” (B. Pascal) Se uno 
preferisce il proprio pensiero, se 
privilegia il proprio io alla verità, 
allora il cuore inchioderà la mente 
al proprio punto di vista, ai propri 
gusti personali, ai propri idoli ve-
nerandi e inviolabili. La verità la 
cerca chi l'ama, e se la cerca prima 
o poi la trova. Chi invece non l'a-
ma, non la cerca, inevitabilmente 
non la trova, né mai la troverà. 
La comunità cristiana delle origini 
ha dovuto lottare molto per libe-
rarsi da prevenzioni e preconcetti. 
Dal pregiudizio razziale: in Cristo 
Gesù “non c'è Giudeo né Greco”. 
Dal pregiudizio sociale: “non c'è 
schiavo né libero”., Dal pregiudi-
zio sessista: “non c'è maschio né 
femmina” (Gal 3,28). 
Tutta la storia della Chiesa è stata 
inquinata non solo dalle infedeltà 
personali, ma anche dalle preven-
zioni e preconcetti. Si pensi all'ac-
cusa di deicidio, del tutto immoti-
vata, rivolta contro gli ebrei, alle 

persecuzioni e a tutte le manife-
stazioni di antisemitismo. Si 
pensi alla fatica nel riconoscere 
la libertà di coscienza, come 
pure nel promuovere tutta una 
serie di valori autentici, quali la 
ragione, la scienza, la libertà, 
l'uguaglianza, la democrazia. 
I pregiudizi sono quegli “idoli” 
che si radicano nella cultura, si 
stratificano nelle tradizioni, si 
condensano nell'opinione pub-
blica, si ramificano negli am-
bienti in cui si vive, e si deposi-
tano nell'esperienza personale. 
E diventano una sorta di lenti 
deformanti che impediscono di 
vedere il reale, e soprattutto di 
accoglierlo. Essi creano spesso 
emarginazione e solitudine a 
partire dalla critica corrosiva e 
selettiva nei confronti degli al-
tri, fino a gravissimi episodi di 
intolleranza e di crudele violen-
za. 

AVVISI  

Martedì 5 - a Bozzano non c‟è la 
messa delle ore 9 al mattino. 

Alle ore 21 in canonica a Massa-
rosa incontro sulla parola di Dio 
della domenica 

Mercoledì 6 - alle ore 16 a Bozza-
no nelle sale parrocchiali incontro 

sulla Parola di Dio con D. Bruno. 

Giovedì 7 - alle ore 21 in biblio-
teca il Vangelo di Luca a schede. 

Venerdì 8 - alle ore 21 incontro 
dei catechisti per preparare la festa 
di domenica 10 febbraio. 

Domenica 10  - A Piano del 
Quercione la messa viene anticipa-
ta alle ore 9. 

alle ore 10,30 a Massarosa Messa 
animata: vita e pace. Ogni catechi-
sta prenda visione delle indicazio-
ni inviate per messaggio. Ai geni-
tori dei ragazzi l‟invito alla pre-
senza alla Messa e a portare se 
possibile alimenti da distribuire 
poi a famiglie bisognose. 

Lunedì 11 - 27a Giornata Mon-
diale del Malato. A Massarosa alle 
ore 15 rosario e    Confessioni.   
A seguire Messa , benedizione Eu-
caristica e rinfresco. 

Alle ore 21 riunione del centro   
„ti ascolto‟ 

 

Il 17 febbraio gita a Nomadelfia. 
Vedere volantino alle porte di 
chiesa. 

Centro di Ascolto 

Cerchiamo mobili di qualsiasi ti-
po causa trasferimento di una fa-
miglia in difficoltà in una casa 
non ammobiliata. 

 


