
Per la distribuzione degli alimenti 
agli assistiti dal centro ‘Ti ascolto’ 
c’è particolare bisogno di biscotti-
riso-fagioli in scatola. 

 

MESE DI MAGGIO : ROSARIO 

POLLA DEL MORTO ALTA ORE 
20,30 GIORNI LAVORATIVI 

STERPETI ORE 21 GIORNI LAVO-

RATIVI 

IN CHIESA A BOZZANO ORE 21 
GIORNI LAVORATIVI 

DA ANNAMARIA PRESSO SAN 
ROCCO ORE 21 TUTTI I GIORNI 
TRANNE LA DOMENICA. 

POLLA DEL MORTO BASSA ORE 
21 OGNI LUNEDÌ. 

ALLA MARGINETTA DI PIANO 
DEL QUERCIONE ORE 21 OGNI 
LUNEDÌ 

 

 

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     

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 -  Lunedì 6 maggio alle ore 21 

Pieve a Elici -.  

Montigiano  -  

Piano del Quercione  - Bozzano -  

Massarosa - mercoledì 8 maggio dalla 
Luana e Annamaria alle ore 21 

 

Ogni momento è buono per      

inviare articoli da inserire  nel  

giornalino ‘Incontro’ di settembre. 

 
ESSERE SUOI TESTIMONI 
Il dialogo tra Gesù e Pietro, dopo il 
racconto della pesca miracolosa, richia-
ma i discepoli al loro compito nella 
storia: essere testimoni diventando pe-
scatori di uomini. Per tre volte Gesù 
chiede a Pietro se lo ami, e per tre volte 
risuona l'invito di Gesù a pascere i suoi 
agnelli. La triplice domanda d'amore 
evoca il triplice tradimento di Pietro. E 
come lui, siamo chiamati in causa an-
che noi credenti di oggi: l'essere disce-
poli non solo ci mette a confronto con 
le nostre debolezze e i patimenti, ma 

soprattutto con l'essenza del discepola-
to: l'amore. 
Il vangelo ci richiama, nella sua prima 
parte, al significato dell'eucaristia: Gesù 
si presenta e si rivela come colui che dà 
da mangiare a coloro che lo seguiran-
no. Questo dono evoca, con la sua for-
za simbolica, il dono che viene fatto in 
ogni eucarestia, nella quale il frutto 
della terra e del lavoro dell'uomo si 
unisce con il dono che Gesù fa di se 
stesso. 
Ad un contesto di testimonianza invita 
anche la prima lettura: l'audacia con cui 
gli apostoli continuano a proclamare il 

5 maggio 2019 
IIIa Domenica di Pasqua  



Vangelo è segno tangibile dell'azione 
dello Spirito. E' lui che anima e guida 
ogni agire missionario dei cristiani, che 
non si traduce in proselitismo, ma in 
esempio credibile di fronte al mondo, al 
di là di ogni ostilità. 
Nella seconda lettura la liturgia celeste, 
che celebra il trionfo dell'Agnello, ci 
dona sicurezza che, lungo la storia e 
nonostante gli insuccessi della missione 
e le persecuzioni, sarà il Risorto a vin-
cere. 

 
PER UNA SOCIETA'  

DAL VOLTO UMANO 
Dopo la caduta del muro di Berlino, 
nell'89, ci si era illusi che tutti i muri si 
potevano abbattere ed era antistorico 
costruirli. Invece se ne sono costruiti 
tantissimi. La terra di Gesù è' uno degli 
esempi più eclatanti 
Il vangelo e l'esperienza cristiana po-
trebbero dare un apporto decisivo per 
una rimodulazione sociale e culturale, 
grazie ad una spiritualità e ad una eco-
logia delle relazioni umane, della fami-
glia, del lavoro, della salute, della ge-
stione delle risorse naturali... Il nostro 
futuro troverà una nuova forma orga-
nizzativa grazie alla tecnica, ma sarà un 
corpo senza un'anima se non svilupperà 
anche un senso spirituale e contemplati-
vo della vita e delle cose. Lo sviluppo 
economico e tecnologico non bastano 
per delineare un volto umano e cultura-
le della vita sociale. E adesso siamo 
dentro ad uno di quegli snodi storici di 
cambiamento in cui bisogna pensare in 

termini planetari a convivenze basate 
sulla pratica della meditazione-
contemplazione attiva (religiosa e laica), 
che abbia al centro la scuola umanistica 
e la cultura della condivisione fin dai 
primi anni dell'esistenza (terzo anno di 
età) per superare ogni forbice di disu-
guaglianza, perchè sarà garantita la di-
stribuzione della ricchezza e la libertà 
di rispondere creativamente alla propria 
esistenza. Sarà necessaria l'educazione 
dell'ospitalità che denunci e metta al 
bando la violenza, il razzismo, il pregiu-
dizio ad ogni livello, facendo sperimen-
tare la relazione umana della reciprocità 
e del dono dell'altro. 
E poi sarà dentro il convivere concreto 
che bisognerà imparare a contemplare e 
costruire la propria e l'altrui umanità 
come il bene più bello e dirimente della 
nostra vita su questo pianeta, in cui la 
capacità di amare e di servire si misurerà 
nell'incontro della differenza dell'altro, 
nel dialogo e nella solidarietà che sono 
e saranno sempre le colonne fondamen-
tali di una società pensata dalla visione 
e dalle radici cristiane. 

AVVISI 
Lunedì 6 - alle ore 18 a Massarosa   
s. Messa per i defunti della Compa-
gnia. 

Martedì 7 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla parola di 
Dio della domenica. 

Alle ore 21 in casa di Vellutini Italia 
via Portovecchio benedizione delle 
famiglie della zona. 

Mercoledì 8 - alle ore 21 nella 
sala d. Bosco riunione di tutti i 
gruppi incaricati del tappeto per il 
Corpus Domini. 
Possibili Gruppi: 
Via IV Novembre  dal semaforo 
alla banca Pantaneto, Porto    
Vecchio, Porto, Bertacca.  
Via IV Novembre dalla banca al 
negozio Cortopassi Sterpeti, Polla 
del morto, Acqua chiara  

Via IV Novembre dal negozio 
Cortopassi a Via Cenami Gruppi 
di catechismo  

Via Cenami dal Corso all’incrocio 
per P.za della chiesa Carlo & 
Company  

Piazza della chiesa ragazzi della 
scuola  

Via Cenami dall’incrocio per 
Piazza della chiesa all’ex bar   
Maggino i ragazzi del piazzale  

Via Cenami dall’ex bar Maggino 
alla pizzeria Misericordia  

Via Cenami dalla pizzeria alle  
case Fanfani Bellotti & company  

Via Cenami Davanti alle case 
Fanfani Del Bucchia  

Via Cenami dalle case Fanfani alla 
via Sarzanese Donatori di Sangue  

E’ un’idea che a molti è piaciuta e 
per questo vi invitiamo a parlarne 
per organizzarci al meglio. 

Giovedì 9 - alle ore 21 in biblio-
teca Vangelo di Luca a schede. 

Alle ore 21 al Teatro Manzoni 
incontro pubblico con i candidati 
sindaco. 

Domenica 12 - a Massarosa alle 
ore 11 benedizione delle         
neomamme e delle donne in atte-
sa. E’ necessario iscriversi nei fogli 
presenti in chiesa sull’altare della 
Madonna del Carmine. 

alle ore 11 a  Massarosa Battesi-
mo.  

Alle ore 14,30 festa di Pinocchio 
per le vie di Massarosa. 

Alle ore 18 a Lucca Messa e acco-
glienza di Mons. Paolo Giulietti. 
Sono invitati i ragazzi e i giovani 
sopra i 14 anni ad accompagnare 
il Vescovo nel suo ingresso a  
Lucca partendo da Capannori alle 
ore 14. Chi fosse interessato si 
rivolga a Don Giorgio. 

Lunedì 13 - alle ore 20,30 rosario 
e Messa località Alpini. 

Martedì 14 - alle ore 21 a Massa-
rosa r iunione del  centro              
‘ti ascolto’ 

Mercoledì 15 - alle ore 21 a Pia-
no del Quercione Messa alla   
Merginetta. 

 

 Il Centro ‘ Ti ascolto ’ comunica 
che dal mese di Maggio l’ascolto 
sarà ogni mercoledì a Piano del 
Quercione: è sospeso l’ascolto a 
Bozzano. 


