
Il "Centro Ti ascolto", per la distribu-
zione degli alimenti, in questo perio-
do ha particolarmente bisogno di 
biscotti, legumi in scatola e bottiglie 
di olio. 
QUARESIMA TEMPO DI PREGHIERA, 

DIGIUNO ED ELEMOSINA 
Ogni mattina alle ore 7,45 in cap-
pella a Massarosa preghiera delle 
lodi mattutine. 
ogni venerdì a Massarosa alle ore 
17,30 Via Crucis. 
Mercoledì delle ceneri e Venerdì 
Santo : digiuno (un solo pasto al 
giorno) e astinenza (dalle carni e dai 
cibi gustosi ) 
Ogni Venerdì astinenza per tutte le 
persone sane tra i 18 e i  60 anni.  

Via Crucis nei paesi 
Venerdì 20 marzo alle ore 21 a 
Montigiano e Piano del Quercione. 
Venerdì 27 marzo alle ore 21 a pieve 
a Elici e Bozzano 
Venerdì 3 aprile alle ore 21 a Mas-
sarosa e a Gualdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 17 

 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 

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

VISITA IL NOSTRO SITO 

Www.parrocchiedimassarosa.it 

FIDATEVI DI DIO 
Per cambiare lo sguardo sulla 
nostra vita occorre imparare 
a fidarsi di Dio. La parola di 
oggi ci mette di fronte alla 
tentazione: in noi opera una 
perenne tendenza a voler 
“essere come Dio”, ossia a vo-
lere decidere da noi stessi che cosa è 
bene e che cosa è male per noi, a vo-
ler essere padroni della nostra storia, 
perciò ci lasciamo anche volentieri 
persuadere dalle illusioni di questo 
mondo e dai padroni di questo mon-
do. La tentazione mette a prova la no-
stra fede, ci propone idoli da adorare 
con troppa facilità, senza rischio, sen-
za scommettere su Dio. Oggi Gesù ci 
conduce a riaffermare il primato di 
Dio nella nostra vita, a rischiare per 
lui. 
Il vangelo delle tentazioni non propo-

ne un ideale ascetico di rinuncia, ma 
descrive i due modi possibili di orien-
tare l'esistenza: viverla come uno 
sforzo per impadronirsi di tutto ciò 
che ci fa sazi e potenti, o, al contrario, 
renderci disponibili a ricevere il suo 
senso come un dono di Dio. Allora la 
frenesia di conquistare pane e potere 
passa in secondo piano. 
Il racconto della creazione dell'uomo, 
nella prima lettura, conduce ad un'e-
sperienza di verità sulla nostra essen-
za: “Si accorsero di essere nudi”. Il 
continuo confronto con la nostra fra-
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gilità è la premessa per la vera con-
versione del cuore. 
Nella stessa direzione porta a riflet-
tere la seconda lettura, mediante il 
confronto tra Adamo e Cristo: il pri-
mo uomo (col suo peccato) e il se-
condo uomo (con l'abbondanza del-
la sua grazia). 

 
UNA STRADA DI VITA 

Quella che Gesù traccia davanti a 
noi non è una strada di tristezza e 
dunque  non dobbiamo cominciare 
con l'assumere “una faccia da qua-
resima”. Questo tempo è fatto per 
condurci verso la vita e la felicità. 
Ma come realizzare un obiettivo 
così importante e desiderato? 
 Si tratta innanzitutto di liberarsi da 
tutto ciò che ci impedisce di cammi-
nare, da tutto ciò che ingombra il 
nostro cuore e la nostra intelligenza 
e non ci permette di ascoltare, di 
riconoscere, di raggiungere il Si-
gnore che ci attende a braccia aper-
te, per rinnovare la nostra esistenza. 
Ecco il senso del digiuno: provare 
fame di cibo non a scopi dimagran-
ti, ma per avvertire quella fame più 
profonda che è desiderio di Lui, del-

la sua Parola. Astenersi da ciò che è 
voluttuario e superfluo, per non 
perdere di vista l'essenziale. Affran-
carsi da un bisogno spasmodico e 
divorante di cose per affrancarsi da 
ciò che rovina la nostra vita, cioè il 
peccato, il male. 
Si tratta, però, allo stesso tempo, di 
assumere degli atteggiamenti positi-
vi che permettano a quella luce che 
Dio ha posto in noi di crescere, alla 
vita che ci ha trasmesso di trovare 
uno spazio adeguato per dilatarsi e 
colmarci di una pienezza nuova. 
Ecco allora la strada della preghiera, 
strada che imbocca chi cerca Dio e 
comincia con l'aprire il suo cuore 
alla Parola. Trova il tempo per fer-
marsi, per ascoltare, per meditare e 
avverte il bisogno di rispondere a 
Colui che offre la sua tenerezza di 
Padre e cerca il suo amore di figlio. 
Ecco la strada dell'elemosina. Non il 
gesto sbrigativo di chi si toglie dai 
piedi un povero, mettendogli in ma-
no una moneta. Ma la scelta di pro-
vare a mostrare compassione per 
chi soffre, donando prima di tutto la 
propria attenzione e il proprio tem-
po e anche, naturalmente, un soc-
corso concreto. 

Strade della Quaresima, strade per 
giungere all'incontro con il Cristo 
risorto, strade per condividere la 
sua vittoria e la sua vita. 

 

AVVISI. 
Domenica 1 marzo - E’ la prima 
domenica di Quaresima e c’è la 
messa anche a Montigiano alle 9.  
A Bozzano dalle 9 alle 16,30 ritiro 
dei ragazzi di prima comunione. 
Martedì 3 - alle ore 19,30 al Don 
Bosco  cena e Consiglio Pastorale 
Unitario. 
Giovedì 5 - Nel pomeriggio a Mas-
sarosa inizio della benedizione delle 
famiglie. 
Alle ore 21 a Bozzano riunione   
della Compagnia. 
Alle ore 21 da Beppino al Bertacca 
incontro sulla parola di Dio della 
domenica. 
Venerdì 6 - nel pomeriggio benedi-
zioni delle famiglie a Massarosa. 
Alle ore 21 al Don Bosco incontro 
del gruppo fidanzati. 
Sabato 7 -e Domenica 8 mercatino 
delle amiche delle missioni. 
Lunedì 9- alle ore 21 incontro del 
centro ‘ti ascolto’. 

Domenica 15 marzo - 13a edizione 
del convegno ‘ La comunicazione 
nella coppia’ tema: ‘i sentieri dell’a-
more fecondo’. Per informazioni 
più dettagliate vedi locandina alle 
porte di chiesa. 
 
Lunedì 13 aprile- La comunità par-
rocchiale di Massarosa e i Donatori 
di sangue di Bozzano organizzano 
una gita a Parma, Brescello e navi-
gazione sul Po’. Chi è interessato 
veda per maggiori informazioni 
sulla locandina o telefoni a Roberta 
0 5 8 4 . 9 3 9 6 5 1 , o  B i a n c a 
0584.938217 o Manuelisa 
349.7736407. 
 
A coloro che sono interessati ad un 
abbonamento a Toscana Oggi e 
Cammino il nuovo notiziario della 
Diocesi di Lucca, possono richiede-
re ai sacerdoti o in sacrestia una 
copia omaggio del settimanale con 
la nuova veste editoriale. 
Se vuoi scrivere un articolo per il 
giornalino Incontro di Pasqua cerca 
di farlo entro il mese di febbraio. 
 
 
 


