
AVVISI 

 
Martedì 9 - i bimbi di 3a elemen-
tare di Pieve a Elici e alcuni bimbi 
di Bozzano vanno a Santa Maria 
Albiano dalle ore 9 alle ore 18. 

Venerdì 12- alle ore 21,15 a Pieve 
a Elici concerto di pianoforte di 
Rebecca Guerra.  

Sabato 13 - alle ore 9 in canonica 
a Massarosa incontro dei ministri 
degli infermi 

Martedì 16  al Parco degli Sterpe-
ti Aperitombola. Prenotarsi da 
Mori Roberta 0584.939651 o 
Novani Enrica 329.0068110 

 

 

 

 

 

 

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 

INVIARE    ENTRO LUGLIO 

ARTICOLI E FOTO DA  

INSERIRE  NEL  GIORNALINO 

„INCONTRO‟  

DI SETTEMBRE. 

 

MESSAGGERI DELLA  

SALVEZZA 

La fede cristiana è essenzialmente 
missionaria. Ogni cristiano, in 
forza del battesimo, è chiamato a 
testimoniare con la vita la propria 
fedeltà al vangelo, sulle orme del 
Maestro, “il quale passò benefi-

ciando e risanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del  
diavolo, perché Dio era con 
lui” (At 10,38). 
Il vangelo di Luca ricorda che tale 
missione è rivolta soprattutto ai 
deboli e agli emarginati di ogni 
luogo e di ogni tempo: malati, 
poveri, peccatori, uomini e donne 
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oppressi dal Male, che anelano ad 
una libertà che non possono con-
quistare da soli. 
Le sfide che attendono i missiona-
ri del Vangelo sono impegnative, 
spesso al di sopra delle loro capa-
cità. 
Eppure il Signore li invia, esortan-
doli a non temere e a confidare 
unicamente in quella grazia che è 
all‟origine della loro vocazione e 
che proviene unicamente da Dio. 
Anche se incontreranno rifiuto e 
opposizione, i missionari non do-
vranno lasciarsi prendere dallo 
sconforto, certi che Dio mantiene 
salde le redini della storia (Prima 
Lettura). Viceversa quando speri-
menteranno successi, dovranno 
mantenersi umili, vantandosi solo 
ed esclusivamente nella croce del 
Signore Gesù Cristo per mezzo 
della quale il mondo è per loro 
crocifisso e loro per il mondo 
(Seconda Lettura). 

 

AMA IL PROSSIMO TUO:  

UN COMANDAMENTO 
SOVVERSIVO 

Un dato sconvolgente alle ultime 
elezioni, almeno per chi ha ancora 
il Vangelo come riferimento per la 

propria vita: un cattolico pratican-
te su tre ha votato per la Lega. E 
forse avvalendosi di questo con-
senso, esponenti di quel movimen-
to e loro alleati non hanno perso 
l‟occasione per presenziare a cele-
brazioni e processioni, come se 
fossero a casa loro, dimenticando 
che non molto tempo fa adorava-
no paganamente il “dio” Po, mi-
nacciavano i “vescovoni” di la-
sciarli a piedi senza l‟otto per mil-
le; e, in modo sprezzante definiva-
no Papa Giovanni Paolo II° “papa 
extracomunitario”.  

In un anno la Lega è diventato il 
primo partito tra i praticanti della 
messa domenicale. C‟è un evidente 
scollamento tra la fede e le scelte 
politiche. Così come la difesa del-
la “civiltà cristiana” è in contrasto 
con la promozione della fede cri-
stiana.  

Sono messi in discussione gli inse-
gnamenti fondamentali del Vatica-
no II°, che probabilmente non 
sono mai stati accolti e digeriti 
dalla maggior parte dei cattolici 
praticanti, sulla libertà religiosa, il 
dialogo con le altre religioni, la 
difesa dei diritti umani.  

Una campagna mediatica tenta di 
screditare Papa Francesco per i 

suoi pressanti e ripetuti inviti 
all‟accoglienza dei migranti. La 
loro propaganda non ha pro-
prio nulla a che fare col Vangelo 
predicato da Gesù, che difende-
va i poveri e gli “ultimi”.  

Il capo della Lega si accredita 
come “difensore della cristiani-
tà” e strumentalizza il rosario e 
il crocifisso, che bacia come 
“pie pratiche religiose”, per ac-
quistare consensi di cattolici 
ingenui o poco convinti. Anche 
Giuda baciò Gesù per interesse. 
“Un politico, dice Papa France-
sco, non deve mai seminare 
odio e paura, ma soltanto spe-
ranza giusta, esigente”. Il Vange-
lo, nella sua radicalità è impo-
polare.  

E la Chiesa non può scolorirlo, 
mettendo a tacere la profezia, o 
rinunciando, nel nome della di-
plomazia e del quieto vivere, 
alla difesa dei poveri e degli ul-
timi. 

Bisogna piuttosto chiedersi do-
ve ha fallito la Chiesa, se il 33% 
dei cattolici che vanno a messa 
condividono e votano una poli-
tica disumana e xenofoba con-
tro rom e migranti. E come è 
possibile che un leader politico, 

vice-premier e ministro degli 
interni, possa contrapporsi 
apertamente e con sufficienza a 
Papa Francesco e a diversi ve-
scovi e avere dalla sua parte tan-
tissimi cattolici. I consensi li 
considera come base di potere. 
Ma la Chiesa non bada ai con-
sensi, ma a come si pratica il 
Vangelo. 

Nel Paese c‟è aria di rassegna-
zione. E non ci si indigna di 
fronte ad una continua e pro-
gressiva perdita di libertà. A 
Cremona un giovane è stato pe-
stato dai leghisti per aver espo-
sto uno striscione con la scritta: 
“Ama il prossimo tuo”. La sati-
ra, saggiamente, ricorda che 
“nessun migrante ha rubato agli 
italiani 49 milioni!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


