
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 -  lunedì 25 marzo alle ore 21 

Pieve a Elici -.   

Montigiano  - Giovedì 28 marzo alle 
ore 21 

Piano del Quercione  - Venerdì 29 
marzo in canonica alle ore 21 

Bozzano -  

Massarosa  

 

Centro di Ascolto 

Ogni ultima domenica del mese (ore 
18 sabato e ore 11 domenica) il cen-
tro „Ti ascolto‟ è aperto per la distri-
buzione degli abiti con offerta mini-

ma di 1 € per ogni capo. 

 QUARESIMA TEMPO DI PREGHIERA,  

DIGIUNO ED ELEMOSINA 

Preghiera: ogni venerdì a Massarosa alle ore 

17,30 Via Crucis.  

Mercoledì delle ceneri e Venerdì Santo : di-

giuno (un solo pasto al giorno) e astinenza 

(dalle carni e dai cibi gustosi ) 

Ogni Venerdì astinenza per tutte le persone 

sane tra i 18 e i  60 anni. 

Via Crucis nelle Parrocchie  

Venerdì 29 marzo alle ore 21 Pieve 
a Elici e Bozzano 

Venerdì 5 aprile alle ore 21 Monti-
giano e Piano del Quercione 

Venerdì 12 aprile- alle ore 21 Gual-
do e Massarosa 

 

DIO SI FA NOSTRO ALLEATO 
Il racconto della “trasfigurazione” di 
Gesù ci introduce nel suo mistero: la 
gloria di Dio, intravista sul suo volto 
dai discepoli, è una realtà che può avere 
il suo riflesso nel tempo presente, 
quando ci si rende disponibili ad acco-
gliere la parola del Figlio, ad ascoltarlo 
e ad orientare a lui la vita. Per la Bibbia 
la “gloria” di Dio è il suo irrompere 
imprevedibile e meraviglioso nella sto-
ria, percepibile solo da un cuore aperto 
a decifrare i segni della sua presenza. 
La gloria di Dio è la pressione, la spin-
ta che egli vuole esercitare sulla storia 
umana, ma che ci coinvolge solo se 
abbiamo il coraggio di rischiare la no-
stra libertà. 
Il vangelo ha al suo centro l'invito ad 
ascoltare Gesù. Intravedendo la gloria 
di Dio sul volto di Gesù i discepoli 
scoprono ciò che essi possono diventa-
re mettendosi alla sua sequela: ascol-
tando la sua parola, obbedendo alla sua 
guida, condividendo il suo destino, si 
diventa come lui, si diviene partecipi 
della sua luminosità. 

La persona di Abramo, presentata nella 
prima lettura come modello di fede, 
invita anche noi all'ascolto di Dio, nel 
fidarci della sua promessa e nel render-
ci disponibili ad uscire dalle nostre 
presunte sicurezze. 
Resi capaci di una fede forte, ci riuscirà 
più facile accettare l'invito della secon-
da lettura a “comportarci da cittadini 
del cielo”. 
 

MIGRANTI, COSTITUZIONE, 
CRISTIANI 

“Prima le persone!”. Non vuole essere 
uno slogan da contrapporre ad altri, è 
un principio che, nella sua semplicità, 
traduce i principi della nostra Costitu-
zione. 

Per un cristiano quei valori hanno sor-
gente dal Vangelo che ci consegna una 
spiritualità che è profezia di umanità. 
La vita di una persona va al di là del 
luogo di nascita e ha una dimensione 
universalistica che ci fa essere tutti figli 
di Dio, e, per questo, fratelli. E' questa 
spiritualità incarnata che ci fa essere 
intransigenti difensori di diritti e digni-
tà. 

17 marzo 2019 
II domenica di Quaresima anno C  



Dice Papa Francesco: “Occorre passare 
dal considerare l'altro come una minac-
cia alla nostra comodità allo stimarlo 
come qualcuno che, con la sua esperien-
za di vita e i suoi valori, può apportare 
molto e contribuire alla ricchezza della 
nostra società”. 

E prosegue parlando dei migranti: 
“Sono sfollati a causa di conflitti, disa-
stri naturali, e persecuzioni. Tutti co-
storo sperano che abbiamo il coraggio 
di abbattere il muro di quella complici-
tà comoda e muta che aggrava la loro 
situazione di abbandono e che poniamo 
su di loro la nostra attenzione, la nostra 
compassione e la nostra dedizione”. 

E' un'esigenza di carità e di giustizia a 
muovere la nostra richiesta di governare 
un fenomeno complesso e sfaccettato, 
con misure che non calpestino il nostro 
senso di umanità salvando, ad esempio, 
la vita di chi rischia di naufragare, né 
sviliscano le tante esperienze positive di 
accoglienza e integrazione che, in questi 
anni un po' ovunque, abbiamo visto 
realizzarsi. Nella grande maggioranza 
dei casi chi opera nell'accoglienza, lavo-
ra bene e produce effetti positivi per 
tutta la comunità. E lo fa coltivando 
quel sentimento di mitezza che, a parti-
re dal linguaggio, segna una differenza 
con chi si esprime con brutalità e ag-
gressività. 

Parlare di “fine della pacchia”, “basta 
mangiatoie”, “business delle cooperati-
ve” offende chi si impegna a irrorare di 
fraternità, pace e coesione la nostra so-

cietà. C'è una moltitudine di persone 
che si adopera per il prossimo, al di là 
del ritorno economico comunque indi-
spensabile, là dove sono in campo pro-
fessionalità e competenze. E' un patri-
monio che sta dentro anche la nostra 
chiesa, perché le profonde motivazioni 
evangeliche che ci animano ci rendono 
impossibile lasciare una persona fuori 
dalla porta. 

Questo clima di degrado dei valori di 
umanità e fraternità riguarda anche l'e-
ducazione delle nuove generazioni e il 
nostro essere cristiani. Una politica alla 
ricerca di consenso, sfruttando paure e 
offrendo capri espiatori, si propaga an-
che nelle viscere della società. Rinne-
ghiamo così i valori della Costituzione 
e seminiamo odio, conflitti e sopraffa-
zioni nella società di domani. 

Come cristiani non possiamo non inter-
rogarci. Il Vangelo non è un simbolo da 
agitare per segnare l'appartenenza a una 
fazione, ma va letto e messo in pratica. 
“Prima le persone” è guardare il mondo 
dalla prospettiva che Gesù ci ha inse-
gnato, quella dei più poveri, degli umili 
e degli indifesi. E' adoperarsi per affer-
mare i loro diritti, la loro dignità e fra-
ternità come Gesù ci ha insegnato. 

 

AVVISI 

Domenica 17 e 24 -in fondo alle chiese   
saranno presenti le Amiche delle mis-
sioni‟ con i loro manufatti. 

A Bozzano ritiro dei ragazzi di prima 
Comunione. La messa a Bozzano non 

sarà al   mattino ma alle 15,30 il po-
meriggio. 

Martedì 19 - alle ore 21 in canonica 
a Massarosa incontro sulla Parola di 
Dio della domenica. 

Mercoledì 20 - alle ore 21 in biblio-
teca in contro con i giovani su „i sette 
segni del Vangelo di Giovanni‟. 

Giovedì 21 - Alle ore 17 S. messa a 
Massarosa 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. 

Fino al 4 aprile compreso non ci sarà 
la Messa del giovedì a Bozzano alle 
ore 18. 

Domenica 24 marzo - ritiro itineran-
te dei Cresimandi: ritrovo ore 9 in 
Piazza del mercato e a piedi fino alla 
chiesa di Massaciuccoli dove alle ore 

16,30 celebriamo la Messa insieme  
ai genitori. (pranzo al sacco). 

Da lunedì 25 marzo a lunedì 1 aprile 
compreso Don Giorgio non sarà in 
parrocchia perché partecipa al      
pellegrinaggio in Terrasanta. 

 

Domenica 7 aprile- 12a edizione del 
convegno „la comunicazione nella 
coppia‟,   tema .”..amore… travol-
gente utopia della vita”. Inizio ore 
15,30 e termina con la cena. Per in-
formazioni vedi locandina. 

 

Giovedì 25 aprile Gita al Lago Tra-
simeno e città della Pieve. Iscrizio-
ni entro il 10 marzo.     Vedere   
locandina. 

 

 


