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.

SABATO 7 E SABATO 14 SETTEMBRE
ALLO STADIO DI BOZZANO TORNEO DI CALCETTO. PER INFORMAZIONE VEDI LOCANDINE IN FONDO
DI CHIESA OPPURE TELEFONARE A
DON GIORGIO SIMONETTI.

BURKINA FASO
STIAMO PREPARANDO

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

391.1255778

ORARI S. MESSE
COMUNITÀ PARROCCCHIALE

18 agosto 2019
XX 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

Don Giorgio 349.7102425
Don Bruno 335.1010363
Don Michelangelo 347.5436425

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

LA VERITA'
SUSCITA OPPOSIZIONE

Le letture di oggi invitano al coraggio e alla perseveranza nella
fede. Credere in Dio è certamente
un grande dono ed è fonte di pace
e di gioia: tuttavia chi crede deve
mettere in conto ostilità e persecuzioni da paqrte di un mondo che
spesso vive in radicale opposizione
al disegno di Dio. Ciò non deve
spaventare, ma deve ricordare ai
discepoli che la fede non è un gioco e che non sono ammessi compromessi di sorta. Sull'esempio dei
profeti dell'Antico Testamento e
dello stesso Gesù, i cristiani sono
chiamati a fare della propria vita
un sacrificio gradito a Dio, rinunciando ai piccoli e grandi egoismi

che distolgono dall'adempimento
fedele e obbediente della sua volontà.
Per questo motivo possiamo paragonare la vita cristiana ad una lotta che richiede impegno, allenamento, concentrazione e sacrificio, sapendo però che i nostri sforzi sono sostenuti dalla grazia di
Dio e dall'azione potente dello Spirito che abita in noi.
CHIESA E TEOLOGIA
NEL MEDITERRANEO
Come la chiesa e la teologia, che è

il suo pensiero, è chiamata all'accoglienza e al dialogo. E' il tema
che papa Francesco ha svolto a

Napoli il 2 giugno alla Facoltà
Teologica dell'Italia Meridionale.
In quell'intervento papa Bergoglio

ha sostenuto la necessità di apertu- gionali, mondiali e la cui pacifica-

ra e interesse per la altre religioni e zione, attraverso la pratica del diale altre forme di pensiero con cui la logo, potrebbe invece contribuire
comunità cristiana si trova a con- grandemente ad avviare processi
tatto. E' la parola d'ordine di questo di riconciliazione e di pace. Giorgio
pontefice che prosegue, nonostante La Pira direbbe che si tratta, per la

le aspre critiche provenienti da al- teologia, di contribuire a costruire
cuni settori della chiesa. Una rivo- su tutto il

bacino mediterraneo

luzione che non può lasciare indif- una 'grande tenda di pace' dove
ferente nessuno.

possano convivere nel

rispetto

IL Mediterraneo sembra il luogo reciproco i diversi figli del comune
fatto apposta per un esperimento padre Abramo”.

del genere. Un mare di dimensio- Nel suo significato profondo, acconi non eccessive, quasi un grande glienza vuol dire ascolto consapelago che unisce insieme tre conti- vole, che vuol dire ascolto del pre-

nenti su cui si affacciano molti sta- sente, ma anche del passato. Dall'ati, ognuno con una sua storia, con scolto e dal dialogo nascono forme
tre religioni provenienti dallo stes- nuove di pensiero e di vita. “Non si
so ceppo abramitico e dove il pen- perde niente con il

dialogare.

siero laico-secolare ha trovato le Sempre si guadagna. Nel monologo
sue più alte espressioni. “Non è tutti periamo, tutti”.

possibile leggere realisticamente In questo cammino di uscita e di
questo spazio, ha detto il papa, se incontro è importante l'abito della

non in dialogo e come un ponte compassione per poter andare instorico, geografico, umano tra l'Eu- contro ai bisognosi, agli oppressi
ropa, l'Africa e l'Asia. Si tratta di dalle schiavitù di oggi, dalle piaghe

uno spazio in cui l'assenza di pace sociali, dalle violenze, dalle guerre
ha prodotto molteplici squilibri re- e delle enormi ingiustizie. Un com-

pito primario della chiesa, ma

AVVISI

teologia, la quale altrimenti non

Per la vigilia e la festa dell’As-

che deve far proprio anche la
perderebbe solo l'anima, ma per-

derebbe totalmente se stessa, venendo meno allo spirito e alla
lettera della parola di Dio, di cui

intende essere custode e interprete. Una chiesa (e una teologia) che respirano a pieni pol-

moni l'aria che attraversa la storia e si inserisce in essa con le

sue aspirazioni, tenendo presenti
le criticità che in essa si producono e si moltiplicano col passare degli anni e delle stagioni.

sunta le Messe hanno il consueto
orario festivo compreso Montigiano.
Lunedì 19 - alle ore 21 a Pieve a
Elici Concerto del Duo Amaranta
(vedi locandina). Il ricavato sarà
interamente

devoluto

alla

Associazione Italiana Epilessia
Farmacoresistente (A.I.E.F.).
Venerdì 23 - alle ore 21 a Pieve
a Elici per Ritrovare la Bellezza
incontro su ‘Viareggio e la Versilia’.
Sabato 24 - a Gualdo alle ore 17
S. Messa festiva.
Nel mese di agosto le domeniche
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.

