Domenica 15 settembre gita pel-

legrinaggio al Santuario della
Madonna della Guardia e Arenzano (Genova). Per informazioni
vedi volantino. Quota di partecipazione € 70,00 pranzo incluso.
Contattare Bianca 0584.938217,
o

Roberta

339.3287763,

o

Mariella 320.0804799 o Manuelisa 349.7736407.

BURKINA FASO
S TIAMO

PREPARANDO IL
CONTAINER DA INVIARE IN
BURKINA (VEDI VOLANTINO).
CHI AVESSE DEL MATERIALE
CONTATTI LA PARROCCHIA
OPPURE ENZO DEL BUCCHIA

ORARI S. MESSE
COMUNITÀ PARROCCCHIALE

11 agosto 2019
XIX domenica del t.o. anno c

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 Quercionemercoledì 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

391.1255778
Don Giorgio 349.7102425
Don Bruno 335.1010363
Don Michelangelo 347.5436425

VIGILANZA OPEROSA E
Hai mai visitato il nostro sito ?
Vai a
www.parrocchiedimassarosa.it
Per inviare articoli del giornalino Incontro - Galletti65 @gmail.com

RESPONSABILE

Il tema che lega tra loro le letture di
oggi riguarda essenzialmente la fede,
virtù fondamentale per la vita del discepolo, insieme alla speranza e alla

carità. Spesso consideriamo fede, speranza e carità esclusivamente come
doni di Dio, altre volte siamo portati a
ritenerle espressione della nostra religiosità. In maniera più equilibrata,
dovremmo riconoscere che esse sono

doni di Dio che interpellano la nostra
responsabilità, sollecitandoci a vivere
protesi verso Dio e il prossimo in un
mondo troppo spesso ripiegato sui
propri interessi ed egoismi, ed usa Dio
e i suoi santi come inverosimile conferma a questi.
Per tale motivo Gesù chiede ai suoi
discepoli che vivano in un costante
atteggiamento di vigilanza operosa e
responsabile, senza affidare nulla al
caso e senza ritenere che, per il fatto
di essere stati chiamati, tutto sia loro
dovuto.
ESSERE CREDENTE OGGI

“Piccoli” significa deboli, esposti, forse
anche minacciati. E spesso abbiamo
paura a riconoscerci così. Per farci

coraggio diventiamo una “minoranza
contro”. Ma piccoli significa anche
liberi, leggeri, consapevoli che la forza
non viene da quanto sappiamo fare,

ma da una sorgente misteriosa: Gesù
morto e risorto, che ci fa concepire
non più come una “minoranza con-

tro”, ma come una “minoranza a favore”, per offrire agli altri un dono rice-

vuto e che vogliamo condividere. Piccoli, ma al sicuro, perché il cuore è

altrove, in un luogo dal quale nessuno
può strapparcelo.

Qual è la differenza tra chi è credente Ciò che contraddistingue la fede dalla
e chi no? Spesso non cogliamo chiara- non fede è la vittoria sulla paura. “Non

mente i confini tra una vita ispirata temere piccolo gregge”, dice Gesù. La
dalla fede in Gesù e una vita ispirata a paura è l'opposto della fede.

valori umani di giustizia e solidarietà. Ci sentiamo veramente investiti di
In che cosa il cristiano dovrebbe essere questo potere, il potere di non avere
“differente”?

pura?

E' la parola di Dio che definisce il cre- Due sono i segni che la vittoria sulla
dente e quali sono le caratteristiche paura non è una fuga spirituale in un

dre Nostro, e vive la propria esistenza con occhi aperti, scrutando,

intuendo, cogliendo ciò che la vita

AVVISI
Per la vigilia e la festa dell’As-

suggerisce, e riconoscendo così in

sunta le Messe hanno il consueto

Il secondo è la competenza, figlia

Venerdì 16 - festa di S. Rocco. Alle

mostra nella capacità di servizio, di

Chiesa parrocchiale. e alle ore 18

sione. Chi si sente amato non cede

Lunedì 19 - alle ore 21 a Pieve a

dominanza sul fratello, del rifiuto.

(vedi locandina). Il ricavato sarà

cibo” a tempo opportuno, quando è

zione Italiana Epilessia Farmacore-

saggio per gli altri il proprio tempo

Sabato 24 - a Gualdo alle ore 17 S.

che modo il Signore è vicino.
della vittoria sulla paura,

che si

orario festivo.
ore 8 Messa a Massarosa nella

accoglienza, di dialogo, di condivi-

Messa a Bozzano.

alla tentazione della violenza, della

Elici Concerto del Duo Amaranta

Sa amare e servire, sa “distribuire il

interamente devoluto alla Associa-

necessario, e amministrare in modo

sistente (A.I.E.F.)

e le proprie cose. E' l'inverso di chi

Messa festiva

primo posto. E' cristiano chi, come

Nel mese di agosto le domeniche

pensa solo a sé mettendo se tesso al

Gesù, sa servire disinteressatamente
e non ha più a cuore di “salvare la

propria vita”, magari da minacce
inventate proprio per incutere pau-

ra, ma di donarla, perché sa - ecco

la fede! - che c'è già Qualcuno che

11, 18, 25 non verrà celebrata la

Messa delle ore 10 a Bozzano e 11 a
Massarosa perché i preti hanno
impegni con i campi scuola e altro.

dici cristiane, i cristiani sono, come il primo è l'atteggiamento dell'attesa. Il

I Donatori di Sangue di Massarosa in occasione della aperitombola agli Sterpeti hanno donato alla parrocchia € 300,00

in pochi, un “piccolo resto”, direbbe te il ritorno del Signore e del suo Re-

ll Centro ‘ti ascolto’ cerca un seg-

che lo contraddistinguono.

mondo illusorio, fatto di rimozione dei

Anche nel nostro continente dalle ra- problemi o di spiritualità disincarnata:

dice Gesù, un “piccolo gregge”. Siamo cristiano è uno che aspetta attivamenl'Antico Testamento.

gno, come preghiamo sempre nel Pa-

la salverà.

giolone.

