
Domenica 29 - alle ore 8  s. Messa a 
Massarosa.  
Alle ore 9,30 non verrà celebrata la 
Messa  a Piano del Quercione. 
Ore 10 Gualdo.  
Ore 10 Bozzano s. Messa (segue 
benedizione delle auto).        Alle ore 
11 non verrà celebrata la Messa a  
Massarosa.  
Ore 11,30 s. Messa a Pieve a Elici. 
Alle ore 18,30 a Bozzano s. Messa e     
a seguire processione. 
 
 

CENTRO ‘TI ASCOLTO’ 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE E NEI 
MERCOLEDÌ SUCCESSIVI, RIAPRE IL 
MERCATINO DELL’ABBIGLIAMENTO 
CON ORARIO    15,30 -17,30 

 

BURKINA FASO 

STIAMO PREPARANDO IL  CONTAINER 
DA INVIARE IN BURKINA (VEDI VO-

LANTINO). CHI AVESSE DEL MATERIA-

LE CONTATTI LA PARROCCHIA OPPU-

RE ENZO DEL BUCCHIA 335.6632001 

 
La Dirigente Scolastica chiede vo-
lontari per il prescuola alle scuole 
medie di Massarosa e alle scuole 
elementari di Pieve a Elici. 
 

E’ in programma il pellegrinaggio 
parrocchiale a Montenero sabato 12 
ottobre 2019. Prezzo a persona è dio 

€ 15,00. Vedi locandina per iscrizio-
ni. 

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 

COSTRUIRE FRA-
TERNITA' 

La parabola del 
vangelo  di oggi ha 
come protagonista 
un amministratore 
furbo e disonesto. 
Viene da chiedersi 
se era proprio  ne-
cessario ricorrere ad 
un esempio così  
meschino e imba-
razzante. Già la pri-
ma lettura ci ricorda che non viviamo 
in un mondo  idilliaco,  ma dobbiamo 
quotidianamente fare i conti con l'e-
goismo e le fragilità degli uomini In 
mezzo ai  quali siamo invitati a dare 
la nostra buona testimonianza. Gesù 
evidentemente non loda la disonestà 
dell'amministratore, ma la sua astu-
zia. E' come se dicesse: i figli di questo 

mondo, cioè coloro che non  credono 
in Dio, si preoccupano per il loro  
domani mondano, perché voi non vi 
preoccupate con altrettanta serietà, 
del domani  che vi vedrà al cospetto 
di Dio? Perché i credenti non pongo-
no in atto le medesime strategie e 
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astuzie per custodire e salvare la pro-
pria anima? 
Domande forti che interpellano i cri-
stiani di ieri e di oggi, poiché tutti sia-
mo tentati di  fare affidamento sulla 
ricchezza, sul denaro e su tutto ciò che 
apparentemente sembra dare sicurez-
za., ma in realtà non è in grado di sod-
disfare la sete di eternità che ci portia-
mo dentro. Gesù dunque scuote le no-
stre coscienze, troppo spesso intorpi-
dite e assuefatte ad uno stile di vita 
che di cristiano ha ben poco. 
S. Paolo  ci ricorda che per mantenere 
alto il nostro tenore di vita, dobbiamo 
pregare incessantemente, non solo per 
i nostri interessi, ma anche per il 
mondo in cui viviamo, perché tutti 
possano condurre “una vita calma e 
tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio”. 
Del resto, se non c'è pace e se la digni-
tà degli uomini non è rispettata, diffi-
cilmente il vangelo potrà essere vissu-
to e annunciato agli uomini e alle 
donne di ogni  tempo e di ogni luogo. 
 

NON RASSEGNARCI  
ALL'INGIUSTIZIA 

Il panorama dell'ingiustizia è cambiato 
molto rapidamente negli ultimi 20 
anni. Certamente esistono ancora pae-

si ricchi e paesi poveri, ma l'accesso al  
sapere si è molto ampliato; i poveri 
hanno molte più conoscenze di prima 
e molta meno riverenza verso  le auto-
rità costituite; i ceti medi sono in larga 
parte impoveriti. Nei paesi del così 
detto Terzo  mondo la medicina ha 
aumentato la speranza di vita e con 
essa il  numero degli abitanti, mentre 
l'istruzione ha fatto  crescere il senso 
di dignità di ogni persona e con esso,  
spesso, il risentimento verso nazioni 
ricche che hanno corrotto governanti 
e depredato risorse. Il risultato di que-
sto processo è l'enorme crescita di un  
ceto medio impoverito che per anni  si 
è vergognato di chiedere, e ora è pas-
sato alla rivendicazione. 
La nuova vulnerabilità è un'area molto 
consistente di cittadini, prevalente-
mente autoctoni, spesso con lavoro, 
titolo  di  studio e  proprietari di  una 
abitazione, in difficoltà a motivo 
dell'evaporazione delle reti sociali e 
familiari e assolutamente non disposti 
a rinunciare a nessuna opportunità. 
Non è soltanto l'Africa il luogo delle 
povertà clamorose,  né i  centri  di ac-
coglienza per profughi o i Centri d'a-
scolto Caritas. All'interno  delle nostre 
comunità ci sono persone in difficoltà. 

La gente si  indebita perché tende a 
vivere al  di  sopra delle proprie 
possibilità, è arrabbiata perché il  
lavoro è precario e sottopagato; ha 
sofferenze psicologiche perché tutta 
la vita intorno a noi è  diventata  
troppo esigente. Sono situazioni 
molto  vicine a noi, tra i  nostri pa-
renti e conoscenti, tra i nostri com-
pagni di  banco quando andiamo 
alla messa. Queste situazioni non ci 
interpellano solo singolarmente. 
Nessuno ce la fa da solo. Aiutiamoci 
a leggere le nostre difficoltà pre-
gando insieme, intorno alla parola 
di Dio. Se sappiamo testimoniare 
come chiesa di essere un gruppo 
che si sostiene reciprocamente, ver-
rà spontaneo aprirsi agli altri e po-
tremo far sorgere in altri ancora 
l'interrogativo del come noi riuscia-
mo a fare queste cose. 

 
AVVISI 

Sabato 21 e Domenica 22 - raccolta 
(un pasto al giorno) a favore delle   
attività della Comunità Papa      
Giovanni XXIII. 
Domenica 22 - alle ore 18 a Mas-
sarosa il Vescovo Paolo conferirà a 
Revocat e ad altri due seminaristi 

l’accolitato (uno dei ministeri in 
preparazione al sacerdozio). Segui-
rà il rinfresco. Invitati alla Messa in 
particolare i ragazzi del catechismo 
con i genitori. 
Lunedì 23 - Alle ore 20,30 rosario e 
Messa in onore di San Padre Pio da 
Pietrelcina nella cappella degli Ster-
peti. Non c’è il pomeriggio alle     
ore 18 la celebrazione a Massarosa 
Martedì 24 - alle ore 21 in canoni-
ca incontro sulla parola di Dio della 
domenica. 
Mercoledì 25 - alle ore 21 al Don 
Bosco Consiglio Pastorale di tutta la 
Comunità parrocchiale. O.d.g. - 
prossime feste e lettera del Vescovo. 
Giovedì 26 - A Bozzano ore 20,30  
s. Messa a casa di Paolo Cappelletti 
e non ci sarà la messa delle ore 18.    
Alle ore 21 da Beppino al Bertacca 
incontro sulla parola di Dio della 
domenica. 
Sabato 28 - alle ore 9 in canonica a 
Massarosa riunione del gruppo dei   
ministri degli infermi. 
Ore18,30 a Piano del Quercione          
S. Messa. 
Ore 20,30 a Bozzano in località  
Cascina S. Messa e non verrà        
celebrata la messa delle 18,30. 


