
SABATO 7 E SABATO 14 SETTEMBRE 
ALLO STADIO DI BOZZANO TOR-

NEO DI CALCETTO. PER INFORMA-

ZIONE VEDI LOCANDINE IN FONDO 
DI CHIESA OPPURE TELEFONARE A 
DON GIORGIO SIMONETTI. 

 

BURKINA FASO 

STIAMO PREPARANDO IL  CONTAI-

NER DA INVIARE IN BURKINA (VEDI 
VOLANTINO). CHI AVESSE DEL MA-

TERIALE CONTATTI LA PARROC-

CHIA OPPURE ENZO DEL BUCCHIA 
391.1255778 

 
Il gruppo Donatori di Sangue di 
Massarosa ha offerto al Centro ’Ti 
ascolto’ € 460,00. Grazie.  
 
Domenica 22 settembre alle ore 18 
in Chiesa a Massarosa il Vescovo 
Paolo conferirà a Revocat e ad altri 
due seminaristi l’accolitato (uno dei 
ministeri in preparazione al sacer-
dozio). Seguirà il rinfresco. Nei 
prossimi giorni ci ritroveremo per 
organizzare la festa. 
 
Nei prossimi giorni i catechisti si 
incontreranno per preparare insie-
me le scadenze del  prossimo anno.  
 

 

 

 

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 

LA PORTA STRETTA 
La sequenza delle tre letture di 
questa domenica lascia un po' per-
plessi: come conciliare l'universa-
lità della salvezza proclamata dal 
profeta Isaia (prima lettura) con la 
severità degli insegnamenti di Ge-

sù (vangelo)? A 
ben vedere, si tratta 
di un'apparente 
contr add iz ione . 
Con il  rigore dei 
suoi insegnamenti 
Gesù non intende 
mettere in discus-
sione il Regno di 
Dio, piuttosto vuole 
sollecitare la re-
sponsabilità degli 
uomini, partendo 
dal presupposto 

che la salvezza è sì un dono, che 
però non invalida la libertà 
dell'uomo. Ben consapevole che 
l'uomo può rifiutare il disegno di 
Dio, il Maestro scuote le coscienze 
dei discepoli e di chiunque si pon-
ga in ascolto della sua Parola. 

25 agosto 2019 
XXI domenica del t.o. anno c  



Il  vangelo ci ricorda con toni 
estremamente provocatori che non 
basta “chiamarsi” discepoli di Gesù 
e non basta nemmeno un'adesione 
formale ed esteriore ai suoi inse-
gnamenti. Occorre perciò avere il 
coraggio di decidersi seriamente 
per Gesù, imparando  da lui cosa 
significa obbedire fedelmente alla 
volontà di Dio, affrontando il buon 
combattimento  della  fede e sfor-
zandosi di entrare per la porta 
stretta. 
E parole severe di Gesù vanno per-
ciò intese non come una profezia di 
sventura, ma come l'intervento 
amoroso di un padre che non ri-
mane indifferente dinanzi al catti-
vo comportamento  dei suoi figli, 
come conferma il  principio enun-
ciato nella seconda lettura: “Dio vi 
tratta come figli; e qual è il figlio 
che non viene corretto dal padre?”. 
 

NIENTE RENDITE DI POSIZIONE 
C'è chi si illude che il cristianesimo 
sia una comoda autostrada su cui 
viaggiare agevolmente,  senza al-

cuna  fatica. 
C'è  chi immagina il suo  rapporto 
con Dio come un'assicurazione 
sulla vita, stipulata molto tempo 
prima. Basta averla nel  cassetto e 
tirarla fuori al momento  opportu-
no. C'è chi ritiene che basta farsi 
lambire dalla tradizione per poter-
ne godere felicemente tutti i frutti. 
Così è sufficiente che qualcuno in  
famiglia mostri una certa fede, che 
ci sia tra i parenti un prete, un fra-
te o una suora, per poter parteci-
pare alla salvezza. 
C'è  chi concepisce la religione co-
me una rendita di posizione; ci si 
nasce e basta non rinnegarla. In un 
modo o  nell'altro essa finisce col 
produrre qualche effetto. 
Per tutti questi le parole di Gesù 
costituiscono una vera doccia fred-
da. 
La porta è stretta e per passare bi-
sogna essere disposti a liberarsi da 
tutti i carichi ingombranti: una cu-
ra dimagrante necessaria per colo-
ro  che considerano la fede una fra 
le tante risorse offerte dalla vita. 

Sembra non basti affatto aver 
ascoltato la parola di Gesù e 
neppure aver partecipato a mol-
te messe: l'essenziale sta in una 
decisione seria e comprovata, 
che trova verifica nei fatti. Que-
sto conta, e nulla può sostituirlo. 
Non una salvezza, dunque, che 
arriva a pioggia. Non una felicità 
raggiungibile a poco prezzo, co-
me le merci dei saldi di fine sta-
gione. Un'offerta di grazia che 
accoglie solo  chi è determinato e 
pronto a sacrificare qualsiasi co-
sa pur di poterla avere in dono. 
Un  rapporto che non si costrui-
sce sulle briciole o sulle frattaglie 
della propria esistenza, ma ne 
costituisce il cuore, l'anima. 

 
 
 

AVVISI 
Lunedì 26 - alle ore 21 Consiglio 
Affari Economici. 
Mercoledì 28 - alle ore 21 a 
Bozzano riunione della         
Compagnia. 

Venerdì 30 - alle ore 19 a Boz-
zano Messa in memoria di     
Daniele Rovetti a 10 anni dalla 
sua scomparsa presieduta dal 
Vescovo Paolo e a seguire cena di 
beneficienza (€ 20,00) in favore 
dei progetti in Burkina Faso.   
Enzo ci racconterà quanto fatto 
in questi anni. 
Alle ore 21 a Pieve a Elici       
musical su Santa Gemma. 
Domenica 1 settembre- riprende 
l’orario consueto delle Messe. 
Come al solito la prima domeni-
ca del mese c’è la Messa anche a 
Montigiano alle ore 9. 
Domenica 15 settembre gita pel-
legrinaggio al Santuario della 
Madonna della Guardia e   
Arenzano (Genova). Sono rimasti 
pochi posti affrettatevi. Per     
informazioni vedi volantino. 
Quota di partecipazione € 70,00 
pranzo incluso. Contattare Bian-
ca 0584.938217, o Roberta 
339.3287763, o     Mariella 
320.0804799 o Manuelisa 
349.7736407. 
 


