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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     

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a 

www.parrocchiedimassarosa.it 

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA.  

Gualdo -  

Pieve a Elici -. Lunedì 1 aprile In casa di 
Eva e Riccardo ore 19,30 cena condivisa e 
ore 20,45 lectio. 

Montigiano  -  

Piano del Quercione  -  

Bozzano -  

Massarosa -  

 

Centro di Ascolto 

Nel mese di Aprile il mercatino dell‟abbi-
gliamento rimarrà chiuso per il cambio di 

stagione.  

NON RICEVIAMO ABITI. 

 QUARESIMA TEMPO DI PREGHIERA,  

DIGIUNO ED ELEMOSINA 

Preghiera: ogni venerdì Via Crucis a Massa-

rosa alle ore 17,30 e a Bozzano alle ore 20,30   

Mercoledì delle ceneri e Venerdì Santo : 

digiuno (un solo pasto al giorno) e astinenza 

(dalle carni e dai cibi gustosi ) 

Ogni Venerdì astinenza per tutte le persone 

Via Crucis nelle Parrocchie  

 

Venerdì 12 aprile- alle ore 21  Gualdo 
e Massarosa. 

 VENUTO A CERCARE  
CHI ERA PERDUTO 

La parabola del figlio perduto e ritro-
vato fa riflettere sulla relazione fonda-
mentale tra credente e Dio: quando lo 
sguardo dell'uomo si offusca e vede in 
Dio non un padre accogliente, ma un 
antagonista, un impedimento ai suoi 
desideri, cercherà di fuggire da lui, 
perché sentito come un ostacolo alla 
propria libertà e realizzazione. Allora 
l'uomo prende come unico riferimen-
to se stesso e si illude di costruire l'esi-
stenza nella ricerca del proprio arbitrio, 
piacere, interesse. La parabola è di 
grande attualità nel paradigma cultura-
le che contraddistingue l'uomo moder-
no. 
L'annuncio del vangelo è alternativo ai 
modelli che dominano la nostra cultu-
ra: Dio ci è padre misericordioso, ma 
proprio per questo vuole che siamo 
fratelli misericordiosi fra di noi. Sia la 
relazione del figlio minore, sia l'atteg-
giamento del figlio maggiore vengono 
sovvertiti dalla risposta del Padre. 
Tale è anche la lezione della prima let-
tura, il popolo uscito dall'Egitto deve  

 

 
 
 
ricordare la condizione d'esilio per ri-
cominciare a vivere in modo nuovo. 
L'agire di Dio nella storia umana non 
si limita alla liberazione dal male, ma 
mira a costruire un'umanità nuova, me-
diante relazioni nuove. 
Questo è anche il messaggio della se-
conda lettura: Dio ci ha riconciliati a sé 
in Cristo, ci ha resa possibile una rela-
zione nuova con Dio e fra di noi, al di 
là delle colpe di cui portiamo la re-
sponsabilità. 

 

31 marzo 2019 
IV domenica di Quaresima anno C         



RIPENSARE  
LA PARROCCHIA 

 

Ci si preoccupa del calo delle vocazioni 
al sacerdozio e alla vita consacrata. E' 
giusto che ci si domandi quali sono le 
cause dipendenti da noi, dalla nostra 
cultura e dalla testimonianza delle no-
stre comunità. E' certo, tuttavia, che il 
Signore nella sua provvidenza non farà 
mancare alla sua chiesa, le persone ne-
cessarie per annunciare il Vangelo e 
celebrare i sacramenti. Allora si pone 
una questione: cosa vuol dire il Signore 
con questi segni? Al tempo della chiesa 
primitiva, l'apostolo Pietro rispose a 
questa domanda demandando il servizio 
delle mense per i poveri ai diaconi e 
riservando agli apostoli (vescovi) e ai 
presbiteri (preti) il compito di pregare e 
annunciare la parola di Dio. Quindi, S. 
Pietro, illuminato dallo Spirito Santo, 
decise che i vescovi e i preti non dove-
vano fare i burocrati, i notai delle pub-
bliche cerimonie, come diceva don To-
nino Bello, gli amministratori, i mana-
ger, i tuttologi..., ma devono impegnarsi 
per il Signore, continuando il compito 
di Gesù: pregare, annunciare il vangelo, 
incontrare i poveri. 

I laici non sono la fanteria della chiesa, 
ma sono i responsabili, da laici, della 
vita della chiesa. Il Battesimo li ha co-
stituiti “sacerdoti, re e profeti”, doni da 
esercitare in comunione con la gerarchia 
per amore del Signore e dei fratelli, sen-
za cadere nella clericalizzazione. 

Il Concilio ha detto con chiarezza che 
tutta la Chiesa è missionaria, che l'evan-
gelizzazione con la parola e la testimo-
nianza, è il segno più evidente dell'iden-
tità cristiana. Il Concilio ha anche affer-
mato che la gerarchia è a servizio della 
crescita umana e cristiana dei fedeli lai-
ci. 

L'esperienza delle chiese di missione ci 
insegna che parrocchie estese per decine 
di chilometri e con numerosa popola-
zione, rette da qualche prete, sono se-
guite e guidate da “animatori” che tro-
vano il loro centro di unità nella par-
rocchia. 

I preti visitano le cappelle, formano gli 
animatori, catechizzano il popolo e ce-
lebrano i sacramenti. 

La chiesa non è formata dalle sue strut-
ture, parrocchie, conventi, monasteri, 
ecc, ma dall'amore a Cristo e si esprime 
visibilmente nell'unità e nella comunio-
ne dei suoi membri. E' attenta ai più 
poveri e al creato e si impegna a realiz-
zare la giustizia, la libertà e la pace. Le 
chiese e le cappelle prive di preti po-
trebbero divenire luoghi di incontro di 
fratelli di fede, guidati da un animatore 
adeguatamente formato al servizio della 
comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 

 

Martedì 2 aprile - alle ore 21 in ca-
nonica a Massarosa incontro sulla 
parola di Dio della domenica. 

Giovedì 4 - alle ore 21 a Massarosa 
in biblioteca „il Vangelo di Luca a 
schede‟. 

Venerdì 5 alle ore 21 a Montigiano e 
Piano del Quercione Via Crucis. 

Sabato 6-  al mattino e pomeriggio a 
Bozzano e nel pomeriggio anche a 
Piano del Quercione confessione dei 
ragazzi del catechismo. A Massarosa 
ci saranno sabato 13 aprile. 

Domenica 7- 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  
informazioni vedi locandina. 

Giovedì 25 aprile Gita al Lago    
Trasimeno e città della Pieve. Nel 
secondo pullman rimangono alcuni 
posti. Chi è interessato si iscriva 
quanto prima. 

Celebrazioni della  
Settimana Santa 2019 

 
Sabato 6 aprile 

 S. Messa ore 18 Massarosa e 18,30 a 
Bozzano. 
 

Domenica 7 aprile (le Palme)  
Non c’è la messa delle 8 a Massarosa.  
Alle  8,45 a Montigiano benedizione 
rami d’olivo e Messa. Alle  9 a Piano del 
Quercione benedizione e Messa. A 
Bozzano  alle 9,30 benedizione e Mes-
sa. A Gualdo alle 10 benedizione e Mes-
sa. Alle 11 a Massarosa Messa. A Pieve 
a Elici alle 11,30 benedizione e Messa.  
Alle 17 a Massarosa benedizione e Mes-
sa. 
 

Giovedì Santo 18 aprile 
Alle 18,30 a Bozzano Messa 
Alle 21 a Massarosa e a Gualdo Messa 
 

Venerdì Santo 19 aprile 
Alle 20 a Pieve a Elici inizio della azione 
liturgica a seguire processione fino a 
Massarosa e conclusione. 
A Bozzano alle 20,15 inizio processione 
verso la chiesa e alle ore 21 circa azione 
liturgica. 
 

Sabato Santo 19 aprile  
(Veglia Pasqua) 

Alle  21 a Bozzano Veglia e Messa.  
Alle 22,30  a Massarosa Veglia e Messa) 

 

Domenica di Pasqua 21 aprile 
Alle 8 a Massarosa Messa. Alle 9,30 a 
Piano del Quercione Messa. Alle 10 a 
Gualdo Messa. Alle 10 a Bozzano Mes-
sa. Alle 11 a Massarosa Messa. Alle  
11,30 a Pieve a Elici Messa. 

BENEDIZIONI FAMIGLIE 2019 


