
Bozzano novembre 2019

Sabato 9 novembre 2019

Ore 18:30 Santa Messa

nell’anniversario della nascita

(05/11/1898)

Ore 20:00 cena di beneficenza (euro 15,00):

il ricavato andrà destinato ai poveri.

Prenotazioni presso:

Mariella di Bozzano ………... 3200804799

SMO KING Bozzano ………... 0584938199

Bianca di Massarosa ………. 0584938217

Manuelisa P del Quercione 0584939934

Giovanni di Quiesa ……….... 3357651423

Durante  la  cena  verrà  proiettato  un

breve video sulla storia di P. Damiano.

mercoledì 13 novembre 2019

nei locali parrocchiali di Bozzano

Ore  21:00  serata  di  conoscenza  di  pa-

dre Damiano con la presenza del Ve-

scovo  Paolo  e  di  Padre  Fabio  dei  cap-

puccini di Firenze. Insieme agli ospiti

vedremo alcuni video, leggeremo alcu-

ne lettere scritte da Padre Damiano ed

ascolteremo una registrazione con la

sua voce. Ma soprattutto ci confronte-

remo sul tema: “Come ricordare al me-

glio Padre Damiano?”

Per inviare articoli del giornalino Incontro - galletti65 @gmail.com

ORARI S. MESSE

COMUNITÀ PARROCCCHIALE
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27 ottobre 2019
XXX domenica del t.o. anno c

CELEBRAZIONI DELLA SOLENNITÀ DEI SANTI E

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

DA MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE A BOZZANO

ALLE ORE 20,30 È INIZIATO L’OTTAVARIO DEFUNTI.

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

ORE 18 MASSAROSA MESSA.  ORE 18,30 BOZZANO   MESSA.

VENERDÌ 1 NOVEMBRE - ORE 8 MASSAROSA S.MESSA; ORE 9          MONTIGIA-

NO  MESSA E CIMITERO;  PIANO DEL QUERCIONE ORE 9,30 MESSA; ORE 10
BOZZANO  MESSA; ORE 10,30 GUALDO  MESSA E CIMITERO; ORE 11 MASSA-

ROSA  MESSA; ORE 11,30 PIEVE A ELICI  MESSA E CIMITERO.

SABATO 2 NOVEMBRE - ORE 10  MASSAROSA S.  MESSA ED ESPOSIZIONE DEL

SS.MO SACRAMENTO; ORE 15  BOZZANO S.  MESSA AL CIMITERO; ORE 16,30
PIANO DEL QUERCIONE S.  MESSA AL CIMITERO; NON CI SONO LE MESSE

PREFESTIVE A MASSAROSA E BOZZANO

DOMENICA 3 NOVEMBRE - ORE 8 MASSAROSA MESSA;

ORE 9 MONTIGIANO NO MESSA;
ORE 9,30 PIANO DEL QUERCIONE NO MESSA;
ORE 10 GUALDO MESSA; ORE 10 BOZZANO MESSA

ORE 11 MASSAROSA MESSA;
ORE 11,30 PIEVE A ELICI MESSA

DA LUNEDI 4 A VENERDÌ 8 ORE 20,30 AL CIMITERO DI MASSAROSA

MESSA NELL’OTTAVARIO.DEI DEFUNTI.



RESI GIUSTI PER LA FEDE

Probabilmente a molti sarà capitato, alme-
no una volta nella vita, di ritenere che se
tutti la pensassero come noi il mondo sa-
rebbe migliore. Magari abbiamo anche
avuto l'ardire di  dare a Dio qualche sug-
gerimento su come condurre il corso della
storia e gli eventi della nostra esistenza.
Spesso, poi, esprimiamo giudizi impietosi
verso gli altri, senza nemmeno conoscere
realmente cosa abita nel loro cuore.

Gesù biasima tali atteggiamenti. Se davve-
ro vogliamo presentarci al cospetto di Dio,
dobbiamo farlo con l'umiltà del  pubblica-
no, di chi  cioè è perfettamente consape-
vole di avere bisogno di Dio e della sua
misericordia.

La prima lettura ricorda che Dio ascolta la
preghiera dell'umile e del povero. L'insi-
stenza della Scrittura sulla cura che va
riservata ai miseri può dare ad un certo
punto fastidio. Se proviamo tale sentimen-
to, dobbiamo stare attenti, perché forse
significa che non siamo davvero dalla
parte dei poveri, magari perché ci sentia-
mo anche noi come il fariseo, convinti
della nostra bontà e dei nostri meriti.

Gesù dice che il pubblicano andò a casa
giustificato, cioè con il cuore colmo dell'a-
more di Dio, a differenza del fariseo. Viene
da dire: meno male che Dio ama in questo
modo! Dio non guarda la forza, la poten-
za,   i  meriti,  ma  scruta  in  profondità  il
cuore dell'uomo.

Ne è perfettamente consapevole san Paolo,

quando, ormai ridotto in catene, impoten-
te davanti ai potenti di questo mondo,,
abbandonato persino  agli amici, davanti
alla morte riesce a dire: “Il Signore però mi
è stato vicino e mi  ha dato forza,  perché
io potessi portare a compimento l'annun-
cio del Vangelo”. E' il Vangelo che salva,
non  certo i nostri presunti meriti.

LA GRANDEZZA DEI PICCOLI

“Se non diventerete come bambini, non
entrerete...”. Il Regno di Dio è di quelli che,
come i piccoli, si affidano con fiducia. I
bambini sono creature che hanno bisogno
degli altri: sono oggettivamente deboli. Un
bambino vive grazie alla cura dei grandi.
La sua debolezza è la sua  vera forza.

I grandi, invece non hanno  bisogno degli
altri;  bastano a se stessi; la considerazione
che hanno per il loro io li rende capaci di
illudersi; pensano  di essere perfetti e di
non sbagliare mai. Non hanno bisogno
neanche di Dio e della sua salvezza: Dio
può salvare solo  quelli che si sentono
perduti, che sentono di non potercela fare
da soli ad affrontare la vita. E allora è  Dio
che guarda a loro, come nel caso  di Zac-
cheo è Gesù che lo vede sull'albero, e lo
rende oggetto di considerazione, e si  invi-
ta a casa sua. Fragili, i piccoli non si ver-
gognano  di  aver  bisogno  di  Dio.  Dio  può
fare qualcosa per  loro. Può ascoltare le
loro richieste. Così può accadere che le
povere parole di  un pubblicano, consape-
vole di  essere peccatore, commuovano

Dio  per la loro mancanza di pretese e
che invece la preghiera di un uomo (o
una donna) religioso non giunga a Dio.

I  piccoli  sono  capaci  di   stupirsi  di
fronte alle grandezze che Dio fa loro
sperimentare, all'amore,  alla bellezza,
all'amicizia... sanno  accorgersi che
lungo le loro giornate il Signore ha
disseminato  i  suoi doni e si  accompa-
gna  a  loro   tante  volte.  E  sanno  gioire
di questa compagnia discreta, possibile
e quotidiana.

Essere piccoli significa stare di  fronte
alla vita senza pretese, con fiducia e
con gratitudine; i piccoli non hanno
meriti da accampare, ma pensano che
la misericordia di Dio fa ben più mira-
coli che la loro bravura.

AVVISI

Lunedì 28 - alle ore 21 nei locali
parrocchiali di Quiesa prima  riunione
del Consiglio Pastorale della comunità
parrocchiale a nove parrocchie.

Martedì 29 - alle ore 21 in canonica a
Massarosa incontro sulla parola di Dio
della domenica.

Giovedì 31 - a Gualdo alle ore 21 nella
sala parrocchiale serata Francigena.

Il centro ‘ti ascolto’ cerca un frullino

PER LA PULIZIA DELLA CHIESA DI
MASSAROSA C’E’ NECESSITA’ DI PER-
SONE CHE OFFRANO LA LORO DISPO-
NIBILITA’  UN  VENERDI’  AL  MESE  AL
MATTINO DALLE 8 ALLE ORE 9,30.
CHI  E’  INTERESSATO  A  QUESTO  SER-
VIZIO LASCI SCRITTO IL PROPRIO
NOME  SUL  FOGLIO  ALLE  PORTE  DI
CHIESA  ASSIEME  A  UN  NUMERO  DI
TELEFONO. GRAZIE. I SACERDOTI.

Se vuoi scrivere un articolo sul giorna-
lino Incontro di dicembre fai in modo
di inviarlo alla redazione quanto prima.
Vuoi curare una rubrica ? Informati in
parrocchia e offri la tua disponibilità.
Grazie.


