
 

 

 

 
 

 
 

 

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     

 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 

AFFRETTATI A INVIARE 

ARTICOLI E FOTO DA  

INSERIRE  NEL   

GIORNALINO 

„INCONTRO‟  

DI SETTEMBRE. 

 

LA CHIESA CASA OSPITALE 

 

Accoglienza, ascolto e servizio 
sono i temi dominanti dell'odier-
na liturgia della Parola. Si  tratta 
di atteggiamenti indispensabili 
non solo per una pacifica convi-
venza, ma anche per l'edificazione 
della civiltà dell'amore secondo i 

canoni della legge evangelica. Nel 
mondo in cui  viviamo, accanto a 
manifestazioni inquietanti di 
egoismo e di cattiveria,  non man-
cano testimonianze di  grande 
carità e filantropia,  che lasciano 
ancora un filo di speranza per il 
futuro. 
Il vangelo di questa domenica, 

21 luglio 2019 
XVI domenica del t.o. anno c  



però, provoca i credenti sollecitan-
do un'attenta riflessione sulle mo-
tivazioni che sorreggono il loro  
agire. Il Signore, infatti, mette in 
guardia da un attivismo che a lun-
go andare può paradossalmente 
allontanare da Dio  e  dal prossi-
mo, con conseguenze disastrose 
sia sul piano personale che comu-
nitario. Non si tratta di contrap-
porre vita attiva e contemplativa, 
ma piuttosto di comporle, affin-
ché si possa essere contemplativi 
nell'azione e servizievoli nella 
contemplazione,  attenti all'ascol-
to  della Parola senza trascurare la 
carità concreta nei confronti del 
prossimo. 

 

L'OSPITALITA' 

 

Il tema dell'ospitalità  è diventato 
quanto mai  controverso in questo 
tempo storico, tema che interpella 
e divide le stesse comunità cristia-
ne. Al  di là delle sue declinazio-
ni , delle necessarie distinzioni e 
della complessità,  in  cui  anche 
la politica si cimenta, il  messag-
gio della Parola deve interrogarci. 

Chi non si  mette alla sequela di 
Gesù rileva o  denuncia le forme 

di ospitalità: le giudica o le catalo-
ga come negative o positive. I cre-
denti non si limitano  a rivelare un 
problema sociale,  ma lo  ricono-
scono  come “segno”, colgono 
uno spessore “religioso” dentro 
un fenomeno epocale. La questio-
ne fondamentale, quindi, sta nel 
significato: l'ospitalità di Abramo, 
di Marta e Maria (vedi le letture 
di  oggi), diventano segno di un 
tempo  nuovo, di una relazione di 
coinvolgimento  con Dio. Questo 
“segno dei  tempi” diventa luogo 
teologico dell'incontro con Dio, 
un luogo nel quale misurare e vi-
vere la propria  fede e le conse-
guenze pratiche che essa definisce. 

L'ospitalità  chiede uno stile  che 
ispira le scelte culturali,  sociali  e 
legislative. Dalla parola di Dio 
emerge la necessità dell'accoglien-
za e dell'ascolto. L'esperienza 
dell'ospitalità è per il cristiano  e 
per tutta la comunità il  luogo pri-
vilegiato per accogliere la Parola, 
per interiorizzarla, senza essere 
oppressi o schiacciati dalle situa-
zioni  esistenziali che possono  
dividere e lacerare nell'intimo la 
persona e la comunità. Dio va 
ascoltato, ovunque si manifesti: 
nelle Scritture, nella comunità, 

nelle situazioni  storiche. 

Senza indulgere negli irenismi o 
nella semplificazione banale bi-
sogna rilevare che l'ascolto  
chiede tempo; con gli  amici, 
con i  familiari la comprensione 
è immediata. Con gli ospiti è 
diverso: occorre il dialogo, il  
confronto, l'apertura,  una di-
sponibilità... 

Questo tempo ci chiede una 
fedeltà nel declinare l'ospitalità: 
chi  ascolta conosce, chi cono-
sce può amare, chi ama desidera 
comunicare e scoprire l'origine 
della gioia. 

In una parola, noi cristiani dob-
biamo sempre più imparare a 
contemplare, che non significa 
estraniarsi. Più si contempla più 
si è dentro il  mondo perché se 
ne comprende il  mistero, e più 
lo  si comprende e più lo si gu-
sta. Per vedere davvero il mon-
do, bisogna contemplarlo. Se si 
preferisce, per vedere il mondo 
bisogna saper guardare il  cielo. 

 

 

 

 

AVVISI 

 
Domenica 21 - nel pomeriggio 
inizio del campeggio per i bim-
bi di 4a   elementare finita a    
S. Maria Albiano. 

Martedì 23 - alle ore 21 a   
Bozzano riunione con tutti i 
volontari che faranno servizio 
ala Sagra. 

Mercoledì 24 - nei locali     
parrocchiali a Bozzano  dalle 
ore 16 giochi     d‟acqua. 

Giovedì 25 - alle ore 21 a Boz-
zano Messa nello spazio della 
sagra. Non c‟è la messa delle 
ore 18. 

Venerdì 26 - festa di San      
Pantaleone. A Pieve a Elici alle 
ore 21 Messa località Casella. 

Sabato 3  agosto - alle ore 19 
Messa agli Sterpeti : festa del 
Donatore. Non c‟è la messa 
delle ore 18 in chiesa a Massa-
rosa. 

Domenica 4 - festa degli       
anziani. Alle ore 18 messa agli 
Sterpeti.  

 

 

 

 


