
 

 

PER LA VIGILIA E LA FESTA DELL’AS-

SUNTA LE MESSE HANNO IL CONSUE-

TO ORARIO FESTIVO 
 
Domenica 15 settembre gita pel-
legrinaggio al Santuario della 
Madonna della Guardia e  Aren-
zano (Genova). Per informazioni 
vedi volantino. Quota di parteci-
pazione € 70,00 pranzo incluso. 
Contattare Bianca 0584.938217, 
o Roberta 339.3287763, o     
Mariella 320.0804799 o Ma-
nuelisa 349.7736407. 
 

 

 

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 

 

 

 
 

 

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 

LE FALSE SICUREZZE 
A tutti è capitato nella 
vita, soprattutto nei 
momenti più duri, di 
porsi alcune domande 
non certo banali: per-
ché vivere? Vale la 
pena impegnarsi nel 
bene, credere in Dio  
e nella sua Parola? La 
realtà dei fatti spesso 
non dice il contrario? E allora: perché 
non abbandonarsi alla ricerca istinti-
va del piacere, mille volte più gratifi-
cante? Perché non perseguire la logi-
ca del guadagno, del successo, del 
proprio interesse? Infine: perché a chi 
crede spesso tocca soffrire, mentre a 
chi si comporta superficialmente o, 
peggio, disonestamente, gli affari 
vanno a gonfie vele? 
Anche se il cristianesimo è diffuso e 
radicato nella nostra società ormai da 
duemila anni, non possiamo eludere 

tali domande. Nessuno ha mai detto 
che la fede elimina l'aspetto dramma-
tico dell'esistenza umana, ma tale co-
statazione non  consola più di tanto. 
Le letture di oggi prendono in consi-
derazione queste domande e, anche se 
non danno una risposta immediata, 
indicano una via da seguire per non 
cedere allo  sconforto e alla dispera-
zione. 
La via suggerita è quella della perse-
veranza: il credente deve perseverare 
nell'ascolto e nell'abbandono fiducio-
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so alla parola di Dio, anche quando 
l'evidenza sembra dire il contrario. Il 
cristiano è dunque invitato a  tener 
fisso lo sguardo alle cose di lassù, sen-
za lasciarsi distrarre e sedurre dalle 
cose  di questo mondo. Impresa non 
facile, ma non impossibile, a patto  che 
ci si lasci provocare e guidare dalla 
parola di Gesù,  l'unica luce capace di 
illuminare il  nostro cammino. 

 
LETTERA DELLE SUORE DI CLAUSURA 

A MATTARELLA E CONTE    
(seconda parte) 

La nostra semplice vita di sorelle testi-
monia che stare insieme è impegnati-
vo e talvolta faticoso, ma possibile e 
costruttivo. Solo la paziente arte 
dell'accoglienza reciproca può mante-
nerci umani e realizzarci come perso-
ne. Siamo anche profondamente con-
vinte che non sia ingenuo credere che 
una solidarietà efficace, e indubbia-
mente ben organizzata, possa arric-
chire la nostra storia e, a lungo termi-
ne, anche la nostra situazione econo-
mica e sociale. E' ingenuo piuttosto il  
contrario: credere che una civiltà che 
chiude le proprie porte sia destinata 
ad un futuro lungo e felice, una socie-
tà tra l'altro che chiude i porti ai mi-
granti, ma, come ha sottolineato papa 

Francesco, “apre i porti alle imbarca-
zioni che devono caricare sofisticati e 
costosi armamenti”. Ciò che ci  sembra 
mancare oggi in  molte scelte politiche 
è una lettura sapiente di un passato 
fatto  di popoli che sono migrati e una 
lungimiranza capace di intuire per il 
domani le conseguenze delle scelte di 
oggi. 
Molti monasteri italiani, appartenenti 
ai  vari ordini, si stanno interrogando 
su come contribuire concretamente 
all'accoglienza dei rifugiati,  affian-
cando le istituzioni  diocesane. Alcuni 
già stanno offrendo spazi e aiuti. E, al 
tempo stesso, tutte noi cerchiamo di 
essere in ascolto della nostra gente per 
capirne le sofferenze e le paure. Desi-
deriamo metterci accanto  a tutti i po-
veri del nostro Paese e, ora più che 
mai, a quanti giungono in Italia e si  
vedono rifiutare ciò  che è  diritto di 
ogni uomo e ogni donna sulla terra: 
pace e dignità. Molte di noi hanno an-
che avuto modo di conoscere da vicino  
le loro tragedie. 
Desideriamo sostenere coloro che de-
dicano  tempo, energie e cuore alla 
difesa dei profughi e alla lotta a ogni 
forma di  razzismo, anche semplice-
mente dichiarando la propria opinio-
ne. Ringraziamo quanti, a motivo di 
ciò, vengono derisi ostacolati e accu-

sati. Vale ancora l'art. 21 della no-
stra Costituzione che sancisce per 
tutti “il diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni mezzo di 
diffusione”. 
Desideriamo dissociarci da ogni 
forma di utilizzo della fede cristiana 
che non si  traduca in carità e servi-
zio. 
Infine, in comunione con il  magi-
stero di fraternità e di solidarietà di 
papa Francesco, desideriamo obbe-
dire alla nostra coscienza di donne, 
figlie di Dio e sorelle di ogni perso-
na su questa terra, esprimendo 
pubblicamente la nostra voce. 
Vi ringraziamo per l'attenzione con 
cui avete letto il nostro appello. Rin-
graziamo lei, presidente Mattarella, 
per i suoi inviti continui alla pace e 
per la sua fiducia nel dialogo che 
permette, come ha detto in occasio-
ne della festa della Repubblica del 2 
giugno, “di superare i contrasti e di 
promuovere il mutuo interesse nella 
comunità internazionale”. Ringra-
ziamo lei, presidente Conte, per il 
suo non facile ruolo di mediatore e 
garante istituzionale all'interno del 
Governo. Vi ringraziamo sincera-
mente per quello che già fate a fa-
vore di una convivenza pacifica e di 

una società più accogliente. E assi-
curiamo la nostra preghiera per voi, 
per quanti operano nelle istituzioni, 
per il nostro Paese e per l'Europa, 
perché insieme collaboriamo a pro-
muovere il  vero bene di tutti”.  

 

AVVISI 
Domenica 4 - festa degli anziani. 
Alle ore 18 messa agli Sterpeti.  
Lunedì 5 - partenza del campeggio 
dei ragazzi di fine 5a elementare. 
Martedì 6 - a Bozzano non c’è la 
Messa delle ore 9 
Giovedì 8 - partenza del campeggio 
di 2a media (finita) e del gruppo 
dopoCresima. 
A Bozzano non c’è la Messa alle   
ore 18. 
Alle ore 21 in canonica a Massarosa 
riunione della redazione del     
giornalino ‘Incontro’. 
Venerdì 9 - alle ore 21 a Pieve a 
Elici incontro per il ciclo  Ritrovare 
la Bellezza. Il tema è : I cambiamen-
ti climatici. 
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. 


