
Sabato 22 febbraio - alle ore 9 in 
canonica a Massarosa incontro 
del gruppo dei ministri degli     
infermi. 
 
Il Centro Ti Ascolto cerca sarte 
volontarie o persone che sanno 
cucire a macchina per la realiz-
zazione di costumi per uno spet-
tacolo teatrale a scopo di benefi-
cienza. A disposizione c'è un lo-
cale con varie macchine da cucire 
o possono essere cucite anche a 
casa propria. Per info e adesioni 
Arianna 3924733535  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CRISTO SALVATORE,  

LUCE E GLORIA DELL'UOMO 
Colpisce, in questa domenica della 
Presentazione al Tempio, il gesto di 
Simeone che prende in braccio il pic-
colo Gesù e dice: “Ora puoi lasciare, o 
Signore, che il tuo servo vada in pa-
ce”. Il gesto di chi “lascia” la vita, dopo 
averla accolta, vista e contemplata. 
Il profeta Malachia richiama l'atten-
zione sula venuta del messaggero del 
Signore, portatore di buone notizie 
perché si dovrà preparare la via del 
Signore. E' necessario prepararsi 
all'incontro che sarà un incontro di 
purificazione, “sbiancamento” dei 
peccati  perché l'offerta  per il Signo-
re, non cose, non animali, ma la pro-
pria stessa vita, sia a lui gradita. 
La lettera agli Ebrei annuncia che il 
Cristo, sacerdote e ponte tra Dio e gli 
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uomini, ha scelto di prendersi cura 
non degli angeli, ma “della stirpe di 
Abramo”. La scelta del figlio di Dio 
non è quella di “confondersi” o 
“mischiarsi” fra gli uomini, ma di 
diventare, grazie alla sua condivi-
sione della natura umana, un 
“sacerdote misericordioso e fedele”. 
Proprio perché è diventato uno di 
noi, può comprendere la nostra de-
bolezza. Accanto a questo tratto di 
condivisione tipicamente umana 
risuona il vangelo in cui Luca indica 
in quel bambino, portato al tempio 
da Maria e Giuseppe, il Figlio 
dell'Altissimo. Egli è “luce per illu-
minare i popoli e gloria di Israele”. 
Divenuto uomo, non ha perso la sua 
potenza divina. Con quella egli giu-
dicherà, salverà, dividerà, per ri-
condurre tutti alla salvezza. 
 

ANCORA RAZZISMO 
 E ANTISEMITISMO 

Cresce il clima di razzismo nel no-
stro paese e nel mondo. Sempre più 
frequenti i gesti di barbarie e  di 
insulti degli “odiatori” sui social. 
Quasi che l'odio razziale e l'intolle-
ranza fossero ormai sdoganati, in 
assenza di argini e difese. Uno dopo 

l'altro, in effetti, sono venuti meno 
tanti anticorpi. Sono scarse le rea-
zioni a manifestazioni pubbliche 
nazifasciste, in contrasto con i valori 
della Costituzione. Né ci si vergogna 
del razzismo. Anzi, lo si esibisce, 
senza pudore. Sui social, in partico-
lare, l'anonimato e il senso di impu-
nità scatenano il peggio di quanto 
possa esprimere l'essere umano.. C'è 
anche un certo clima che invoglia, 
aizza e giustifica. 
L'apice si è raggiunto con gli insulti 
razzisti a Liliana Segre, nominata 
senatrice a vita per la sua opera di 
memoria dell'Olocausto e di sensibi-
lizzazione contro gli orrori dei cam-
pi nazisti. Offese e minacce conti-
nue, duecento post antisemiti al 
giorno, al punto che le è stata asse-
gnata la scorta per la sua incolumi-
tà. Quello che allora non sono riu-
sciti a fare i nazisti, oggi minacciano 
di farlo gli “odiatori”. 
Tanta società civile ha reagito e soli-
darizzato con lei. La  pietà umana 
non ha colore politico; la disumani-
tà invece sì. 
A sua difesa si è schierato il diretto-
re di Civiltà Cattolica, il padre ge-
suita Antonio Spadaro, che ha scrit-

to: “Qualcosa s'è rotto nel nostro vi-
vere civile. Se una donna sopravvis-
suta al nazismo, oggi deve vivere 
sotto protezione, significa che non 
può più esserci nessun 'se' o 'ma' nel 
nostro impegno contro l'odio”. E Pa-
pa Francesco, parlando a braccio, 
all'udienza del 13 novembre, ha det-
to: “Oggi incomincia a rinascere qua 
e là l'abitudine di perseguitare gli 
ebrei. Fratelli e sorelle, questo non è 
umano né cristiano. Gli ebrei sono 
fratelli nostri! E non vanno perse-
guitati. Capito?”. Nessuna indulgen-
za, quindi, al clima di razzismo e 
alle espressioni di odio. Tanto meno 
gratuite aperture di credito a perso-
naggi poco tolleranti con rom e im-
migrati. 

 
AVVISI 

Martedì 4 febbraio - alle ore 21 in 
canonica a Massarosa incontro sulla 
parola di Dio della domenica. 
Mercoledì 5 - a Pieve a Elici alle 
ore 21 riunione dei genitori di 
Prima Comunione della Pieve. 
Venerdì 7  - Elisabetta Salvatori a 
casa sua a Forte dei Marmi alle 

ore 21 organizza un incontro 
aperto per i fidanzati e per tutta 
la comunità presentando la figu-
ra della mistica francese Mada-
leine Delbrel. Necessario la pre-
notazione al la  Pr imetta 
32801124222 o alla Grazia 
3466971312. 
Lunedì 10 - alle ore 21 in biblio-
teca centro ‘ti ascolto’. 
Martedì 11 - Giornata del mala-
to. Nel pomeriggio in chiesa dalle 
ore 15 Confessioni, a seguire       
S. Messa e benedizione eucaristi-
ca e merenda al Don Bosco 
 Venerdì 14  - alle ore 21 al Don 
Bosco incontro con i lettori di  
tutte le parrocchie della comuni-
tà parrocchiale di Massarosa. 
Domenica 16 - alle ore 10 a Boz-
zano S. Messa presieduta da 
Mons. Dino Marchiò Vescovo di 
Caruaru (Brasile) che ha cono-
sciuto Padre Damiano. 
Lunedì 17 - A Bozzano alle ore 
21 il Vescovo Dino Marchiò si 
incontrerà con tutta la popola-
zione, parlerà di Padre Damiano. 


