
nella quale ci consegnerà il suo  
primo documento pastorale. 
Domenica 13 - Festa della       
Madonna del Rosario a Bozzano.  
A Bozzano ci sarà la messa del saba-
to alle 18,30  e non ci sarà la messa 
della domenica alle 10. Alle ore 
18 ,30 rosario  per le vie del paese 
partendo da quattro punti in       
direzione della chiesa dove alle ore 
19 ci sarà la Messa solenne. 
 

CENTRO ‘TI ASCOLTO’ 

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

 
E’ in programma il pellegrinag-
gio parrocchiale a Montenero 
sabato 12 ottobre 2019. Prezzo 

a persona è dio € 15,00. Vedi 
locandina per iscrizioni. 
 

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

 

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 

CAMBIARE L'ORDINE DEI  VALORI 
Le letture di oggi sono accomunate, 
pur con accenti diversi, dall'insegna-
mento sul corretto uso del denaro e 
della ricchezza. Se già  nel vangelo di 
domenica scorsa Gesù aveva severa-
mente ammonito che non si può ser-

vire Dio e la ricchezza, ora ri-
torna sull'argomento con il rac-
conto del ricco anonimo e del 
povero Lazzaro, con l'obiettivo 
di  richiamare l'attenzione sulla 
gravità delle omissioni compiu-
te nei confronti dei più poveri e, 
di conseguenza, sul dovere di 
ciascuno di soccorrere i deboli 
e gli indigenti. Tale urgenza era 
emersa in più passi della Scrit-
tura, come riconosce Gesù stes-
so menzionando Mosè e i Pro-
feti. 
Proprio uno di questi,  Amos, 

ben otto secoli prima di Cristo aveva 
denunciato gli abusi perpetrati dalle 
classi dominanti nei confronti dei più 
deboli. Il “guai” del  profeta mantiene 
ancora oggi la sua carica di minaccia, 
in una società troppo spesso ripiegata 
su se stessa, prigioniera del proprio 
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egoismo e di interessi miopi  e meschi-
ni. 
Per tale motivo S. Paolo ricorda al di-
scepolo Timoteo l'importanza di una 
buona testimonianza, fatta di giustizia, 
pietà, fede,  carità, pazienza,mitezza 
sul modello di Gesù, che da potente si 
è  fatto servo e amico degli ultimi e dei 
più poveri. Duemila anni dopo la te-
stimonianza di Gesù, di  Paolo e di 
molti altri santi, il mondo  ha ancora 
bisogno di uomini e donne che, pren-
dendo sul  serio la parola di Dio, ab-
biano il  coraggio di sfidare le logiche 
egoistiche che dominano  la società e 
si impegnino con coerenza per la co-
struzione della civiltà dell'amore pro-
spettata dal  Vangelo. 
  

 DIO PRIVILEGIA I POVERI 
In ogni parte del mondo si incontrano 
volti diversi della povertà: la povertà 
dignitosa di chi è felice di ciò che pos-
siede; la povertà solidale di chi sa con-
dividere; la povertà degradante di 
portatori di handicap che mendicano 
sulle strade; la povertà abusata dei 
bambini e delle donne venduti come 
schiavi del lavoro e del sesso; la po-
vertà arrabbiata di chi non ha futuro; 

la povertà scelta per amore di Dio  e 
dei fratelli. 
La parola di Dio ci presenta la povertà 
come “beatitudine” e i poveri come 
“prediletti di Dio”, ma non mancano, 
specie in terre di missione dove le in-
giustizie e le povertà sono più nume-
rose e più evidenti, chiese e sette che 
consacrano la ricchezza come segno 
di benedizione e 'misura ' della fede. 
Allora viene da domandarci: che cos'è 
la povertà per il  credente? 
Per la parola di Dio e per la teologia la 
povertà non è voluta da Dio, ma è 
provocata dall'ingiustizia sociale. L'es-
sere figli di Abramo o discepoli di Cri-
sto non garantisce l'ingresso nel regno 
dei cieli: la via della salvezza percorre 
la strada umile dell'ascolto della Parola 
e dell'obbedienza a un Dio che si è 
fatto prossimo della nostra umanità 
per portare “ai poveri il lieto annun-
cio... ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi”. 
La comunità di Gesù si caratterizza 
per la mancanza di poveri: “Nessuno 
infatti tra loro era bisognoso...(Atti). 
Il Dio che ha scelto l'incarnazione co-
me via della solidarietà radicale con le 
proprie creature, può essere testimo-

niato soltanto  da una comunità 
profetica e solidale. 
S. Giovanni Crisostomo  affermava 
come il “sacramento dell'altare” de-
ve collegarsi strettamente al 
“sacramento del  fratello”: “Vuoi 
onorare il corpo di Cristo? Non per-
mettere che sia oggetto di disprezzo 
nelle sue membra, cioè nei poveri 
privi di panni per coprirsi. Non 
onorarlo qui in chiesa con stoffe di 
seta,  mentre fuori lo  trascuri 
quando soffre per il  freddo e la nu-
dità... Mentre adorni l'ambiente del 
culto, non chiudere il tuo cuore al  
fratello che soffre. Questi è un tem-
pio  vivo più prezioso di quello”. 
Don Tonino Bello  definiva i poveri 
“Cattedrale Maggiore” e papa Fran-
cesco indica in una “Chiesa povera 
e per i poveri” l'unica strada per-
corribile per la rinascita delle no-
stre comunità. 
 

AVVISI 
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. 
Martedì 1 ottobre- alle ore 21 in 
canonica a Massarosa incontro   
sulla Parola di Dio della domenica. 
Giovedì 3 - alle ore 21 Messa alla 
Marginetta di Piano del Quercione 
preceduta dalla recita del rosario. 
Venerdì 4 - alle ore 21 Messa a 
Rossino di Piano del Quercione  
preceduta dalla recita del rosario. 
Alle ore 21 a Pieve a Elici incontro 
con i genitori dei bimbi di 4a elem 
Domenica 6 - Festa della Madon-
na del Buon Consiglio a Piano del 
Quercione. Verrà celebrata la Messa 
solenne a Piano del Quercione alle 
ore 10. Non saranno celebrate le 
Messe delle10 a Bozzano e delle 11 
a Massarosa. 
Nel pomeriggio  alle ore 18 in    
Cattedrale a Lucca solenne inizio 
del mese missionario straordinario. 
Il Vescovo Paolo chiede di non cele-
brare alcuna messa nel pomeriggio 
di questa domenica per permettere 
a tutti di partecipare a questa festa 


