
inviarlo alla redazione quanto prima. 
Vuoi curare una rubrica ? Informati in 
parrocchia e offri la tua disponibilità. 
Grazie. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bozzano novembre 2019 
 

mercoledì 13 novembre 2019  
nei locali parrocchiali di Bozzano 

Ore 21:00 serata di conoscenza di padre 
Damiano con la presenza del Vescovo 
Paolo e di Padre Fabio dei cappuccini di 
Firenze. Insieme agli ospiti  vedremo 
alcuni video, leggeremo alcune lettere 
scritte da Padre Damiano ed ascolteremo 
una registrazione con la sua voce. Ma 
soprattutto ci confronteremo sul tema: 
“Come ricordare al meglio Padre        
Damiano?” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 domeni

 ca      del  mese ore 9 

 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

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

VISITA IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it 

 
LA SPERANZA NEL DIO DEI VIVI 

Le letture di questa domenica, soprat-
tutto  la prima e il vangelo, ci invitano 
a riflettere sulla fede nella vita dopo 
la morte. Da sempre gli uomini di 
ogni cultura e religione si sono inter-
rogati sul senso della morte e sulla 
possibilità che anche dopo la morte la 

vita possa continuare. Le risposte che 
sono state date lungo i millenni sono 
assai diverse, spesso fantasiose. 
Le Scritture di Israele, e poi il vangelo, 
rispondono a tali quesiti con la fede 
nella risurrezione, che però non con-
siste in una semplice prosecuzione 
della vita terrena, ma comporta un  
vero e proprio salto di qualità, grazie 
al quale, se da un lato l'individualità 
dei singoli non viene annullata, 
dall'altro  gli uomini godranno di  
una pace che per ora essi non posso-
no ancora conoscere pienamente. 
Come insegna san Paolo, per superare 
felicemente le sfide e le prove dell'esi-
stenza terrena, morte compresa, i  
credenti sono invitati ad affidarsi a 
Dio e a porre in lui tutte le proprie 
speranze, nella certezza che il suo  
amore è più forte del male presente 

10 novembre 2019 
XXXII domenica del t.o. anno c  



nel mondo e della morte che incom-
be minacciosa sulla vita degli uomi-
ni. 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE:  
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Nel messaggio per questa Giornata il 
Papa offre una meditazione sui salmi dei 
poveri, quei lamenti, grida e   invocazio-
ni che salgono a Dio per chiedere la fine 
dell'oppressione e dello sfruttamento, 
per implorarlo di farsi lui stesso libera-
tore di uomini e donne senza dignità, 
quali gli orfani, le vedove e gli stranieri. 
Nei salmi Dio risponde rinnovando  la 
sua promessa e confermando che la spe-
ranza dei poveri non andrà delusa, per-
ché nel giorno del Signore, che può tar-
dare ma sicuramente arriverà, “il povero 
sarà rialzato dal letame e dalla polvere” e 
vedrà compiersi la giustizia di Dio. 
Gesù ha più volte avvertito i discepoli su 
“quel giorno”, il giorno del  giudizio, 
chiedendo loro di  essere vigilanti qui e 
ora sul  rapporto con i poveri e bisogno-
si, perché proprio sulla base degli  atteg-
giamenti di  rifiuto o di condivisione, di  
insensibilità o  di compassione nei con-
fronti degli ultimi si deciderà la salvezza 
di ciascuno. Questa attenzione della 
chiesa ai poveri non è mai  mancata nel-
la storia. 

Su questa linea si  colloca Papa France-
sco quando  afferma; “Ah, come vorrei 
una Chiesa povera e per i  poveri!” 
La Chiesa è più che mai richiamata a 
un'attenzione ai poveri, a operare con-
cretamente per combattere la miseria, la 
fame, la violenza e alleviare le sofferenze 
di quanti sono  vittime, scarti della so-
cietà, non riconosciuti  nella loro dignità 
di donne e di uomini,  in tutto nostre 
sorelle e nostri fratelli. Il nostro Dio si è 
rivelato proprio ascoltando il  grido dei 
poveri, vedendo le sofferenze dei suoi  
figli, conoscendo  le ingiustizie da loro 
patite e, quindi, venendo a liberarli. E 
Gesù non solo “da ricco che era si è fatto 
povero”, ma svuotò  se stesso  di ogni 
condizione di potere e si  fece servo di 
tutti fino alla morte. Così ha potuto 
identificarsi con quanti  hanno fame e 
sete, sono nudi,  in carcere, malati, stra-
nieri,  quelli  che Gesù stesso chiama i 
suoi fratelli più piccoli. 
I poveri, quindi, ci dicono qualcosa di 
Gesù, perché hanno  una comunione 
con lui non solo nella sofferenza ma 
anche nella fede e nella speranza. I po-
veri non sono solo destinatari della no-
stra carità, ma sono soggetti che ci pos-
sono  evangelizzare, possessori di  un 
magistero evangelico: hanno molto da 
insegnarci. 

I poveri  sono il  sacramento di Cristo, 
“una presenza del Signore”. Sono tante 
nella Chiesa le difficoltà e i rifiuti  ad 
accettare questo magistero: il vangelo 
dei  poveri scandalizza tanto quanto il  
vangelo della misericordia. Poveri e mi-
sericordia sono  temi fondamentali 
dell'Evangelo di di Gesù. 
 

AVVISI 
Domenica 10 - Nel pomeriggio alle ore 
17 a Lucca in Cattedrale diaconato di 
Luigi(Gigi) e Francesco. 
Lunedì 11- alle ore 21 riunione del   
centro ‘ti ascolto’. 

Martedì 12 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla Parola di Dio 
della domenica. 

Mercoledì 13-  A Bozzano alle ore 21 
incontro di conoscenza di Padre          
Damiano. Sarà presente il Vescovo e il 
padre provinciale di Firenze. 

a Gualdo alle ore 21 incontro sulla   
Parola di Dio. 

Giovedì 14 - alle ore 21 da Beppino al 
Bertacca incontro sulla Parola di Dio  
della domenica. 

Venerdì 15- alle ore 21 a Piano del 
Quercione incontro sulla parola di Dio  

Sabato 16 - alle ore 9,30 in canonica a 
Massarosa incontro dei ministri degli 
infermi. 

Sabato 16 e domenica 17 le amiche  
delle missioni offrono i loro manufatti   
natalizi in tutte le parrocchie. 

Domenica 17  - Festa del Ciao a Massa-
rosa la Messa delle ore 11 è animata dai 
gruppi di catechismo. Oggi è la giornata 
mondiale dei poveri. Siamo generosi con 
le offerte alimentari. 

 
La Misericordia di Massarosa organizza 
la Festa di San Martino nei gioni 9-10-
11 novembre dalle ore 15 alle 22. 
 
Dal 18 al 30 novembre Don Giorgio va 
in Burkina Faso a trovare Enzo. 
 
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 SERVIZIO 
LASCI SCRITTO IL PROPRIO NOME SUL 
FOGLIO ALLE PORTE DI CHIESA ASSIE-
ME A UN NUMERO DI TELEFONO.  
 
Se vuoi scrivere un articolo sul giornali-
no Incontro di dicembre  fai in modo di 


