
                    FESTA DEI SANTI E  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Venerdì 1 novembre: ss. Messe co-
me alla domenica, compresa la s. 
messa prefestiva di giovedì 31, alle 
ore 18.00, a Massarosa. 
A Pieve a Elici, dopo la s. messa delle 
11.30: processione e preghiera al ci-
mitero. 
Sabato 2 novembre:                                
a Massarosa: ss. Messe alle ore 11.oo 
e alle 18.00 in chiesa. Alle 12.00: 
esposizione del Ss.mo Sacramento 
fino alle 17.45. ore 18.00: s. messa 
A Piano del Quercione: s. messa alle 
ore 16.00  al cimitero (in caso di piog-
gia in chiesa) 
A Montigiano: s. messa alle ore 19.00 
in chiesa, processione e preghiera al 
cimitero 
A Gualdo: s. messa alle ore 20.30 in 
chiesa, processione e preghiera al 
cimitero. 
Domenica 3 novembre: s. messe: 
Ore 8.00 a Massarosa 
Ore 9.30 a Piano del Quercione 
Ore 11.00 a Massarosa 
Ore 11.30 a Pieve a Elici. 
Non si celebrerà a Montigiano e Gual-
do. 
Ottavario: dal 4 all’ 8 novembre a 
Massarosa: s. messa al cimitero alle  
20.30. Sabato 9: ore 18.000 in chiesa. 

UN NUOVO MODO  

DI FARE IL CATECHISMO. 

1.Il primo catechismo si fa in famiglia. 
E’ lì che si imparano le preghiere fonda-
mentali e le prime nozioni su Dio e sulla 
fede.  I genitori saranno aiutati in questo 

compito attraverso incontri che la parroc-
chia organizza appositamente per loro. 
2.Il secondo è la partecipazione all’Euca-
restia della domenica con la famiglia, fino 
alla prima comunione, e poi col gruppo. 
E’ necessario, però, che la messa della 
domenica acquisti sempre di più la carat-
teristica della festa e della gioia. 
3.E’ importante che i ragazzi non solo 
“assistano” alla messa, ma vi partecipino. 
I modi sono: servire all’altare 
(chierichetti), cantare (a questo scopo 
stiamo promuovendo il coro dei bambi-
ni), cartelloni e messaggi preparati negli 
incontri di catechesi, processione offerto-
riale, preghiere dei fedeli... 
4.Solo sé c’è tutto quello che abbiamo 
detto sopra, ha senso il catechismo, che, 
di fatto, si riduce a pochi incontri in un 
anno, che però, sono più che sufficienti 
se si realizzano i punti sopradetti. 
5. Il catechismo non serve solo a prepara-
re ai sacramenti, prima confessione, pri-
ma comunione, cresima, battesimo, ma-
trimonio, ma a formare dei discepoli che, 
seguendo l’insegnamento di Gesù e del 
Vangelo, crescano nella fede. Non è un 
prezzo da pagare per essere ammessi ai 
sacramenti, i quali sono un dono di Dio, 
ed Egli li offre gratuitamente. La cate-
chesi serve a comprendere, attraverso la 
parola di Dio, la bellezza e la grandezza di 
questi doni. 
6.Vogliamo che il catechismo venga vis-
suto dai ragazzi , dai giovani e dalla fami-
glia come una scoperta gioiosa e una 
risposta alle esigenze profonde dell’esse-
re. Per questo chiediamo l’aiuto di tutti.  
7. Il catechismo ai bambini e ai ragazzi è 
sicuramente più incoraggiante per loro se 
le famiglie e tutta la comunità saranno 
impegnate con loro in un cammino di 
ascolto della parola di Dio.                                                                                                                              

Il messaggio delle 
letture di questa do-
menica non è un 
semplice insegna-
mento sul dovere 
morale della ricono-
scenza  uman a . 
Naaman Siro passa 
dalla guarigione alla 
fede: egli non ricono-

sce più altro Dio se non il Dio di Israele 
(1a lettura). 
Il lebbroso del vangelo torna indietro 
“lodando Dio a gran voce”. Il miracolo 
gli ha aperto gli occhi sul significato 
della missione e della persona di Gesù. 
Egli rende grazie a Dio non tanto per-
ché il suo desiderio di guarire è stato 
soddisfatto, ma perché capisce che Dio 
è presente e attivo in Gesù. Egli ricono-
sce che Cristo è il Salvatore, in cui Dio 
è presente e opera non solo la salute 
del corpo, ma la salvezza totale dell’uo-
mo.. E questa è fede. Egli vede manife-
starsi in Gesù la gloria di Dio. 
Perciò Luca conclude il racconto con la 
parola di Gesù: “Alzati e va; la tua fede 
ti ha salvato”. 
Salvato non già dalla lebbra, ma salva-
to nel senso cristiano del termine. La 
salvezza dalla lebbra è solo il segno di 
un’altra salvezza. 
Il ringraziamento del lebbroso guarito 
nasce prima di tutto dalla e non dall’uti-
lità: è contemplazione gioiosa e gratuita 
dell’amore di Dio che salva, prima che 
contentezza per la salute riacquistata. 

Solo in un secondo tempo include la 
riconoscenza, ma non il semplice corte-
se ringraziamento per un beneficio rice-
vuto. 
Il vangelo non vuole darci una lezione 
di buona educazione, ma vuole dirci 
che l’azione di grazie è l’atteggiamento 
fondamentale dell’uomo che nella fede 
ha scoperto che la sua salvezza provie-
ne solo dall’azione di Dio in Cristo. 
Gratitudine umana e azione di grazie 
non sono la stessa cosa, ma fra loro c’è 
continuità. 
Quando i rapporti tra le persone sono 
tutti basati sull’utile e sul piacere è ben 
difficile aprirsi alla contemplazione 
dell’amore gratuito di Dio. Anzi la men-
talità utilitaristica ed egocentrica snatu-
ra gli atti religiosi. Se abbiamo perso il 
senso del gratuito, se le azioni che 
compiamo hanno il movente nella spe-
ranza o nel diritto alla ricompensa, mol-
to probabilmente non possiamo avere 
l’esperienza dell’Eucarestia. 
L’uomo di oggi deve scoprire il senso 
del “ricevuto” per aprirsi al ringrazia-
mento. 
L’Eucarestia non è tanto una legge da 
osservare per avere la coscienza a po-
sto, e neppure soltanto il nutrimento 
della comunione fraterna. Ma è, come 
dice il termine, azione di grazie senza 
altra utilità, senza altro scopo che se 
stessa: è la gioia che fiorisce dalla con-
templazione del Dio grande nell’amore, 
che nasce dalla scoperta di essere sal-
vati gratuitamente. 
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   IL SERVIZIO DEI CHIERICHETTI 
Incontrando le famiglie che chiedono 
il Battesimo per i loro figli, spesso 
domando: “Voi a che punto siete con 
la fede?” E molte volte il ricordo va 
alla fede vissuta da bambini. Molti, 
uomini e donne, hanno fatto i chieri-
chetti, hanno un bel ricordo del parro-
co e raccontano le storie di qualche 
pasticcio combinato durante la cele-
brazione o in sagrestia. E’ raro il caso 
di persone che non abbiano fatto que-
sta esperienza e non la ricordino con 
una certa nostalgia. 
Fare i chierichetti (o “ministranti”, se 
si vuole usare un linguaggio un po’ 
più elegante) è una tradizione che si 
è vissuta per molte generazioni, la cui 
origine si perde nella notte dei tempi, 
ma che, nelle nostre comunità sem-
bra andare in disuso, mandando per-
duti, così, anche questi bei ricordi. 
In alcune famiglie si ricordano le 
esperienze dei bisnonni, dei nonni e 
dei papà ed anche quelle più recenti 
delle mamme, dopo che si è aperto 
anche alle bambine. 
Erano i nonni e i genitori che portava-
no in sagrestia i loro bambini, appena 
ne hanno le capacità, qualche minuto 
prima dell’inizio della celebrazione, 
per passare loro il testimone. 
Gli unici ricordi non sono solo le 
“bravate” e le “marachelle”, ma sono 
assai più numerosi ed importanti gli 
aspetti positivi. 
In primo luogo l’aiuto dato al cele-
brante e il buon esempio offerto agli 
altri ragazzi di Una “partecipazione” 
attiva alla messa. Per questo tutti i 
parroci, compresi quelli della nostra 
unità pastorale, desiderano avere al 
loro fianco un bel gruppo di ragazzi 
disponibili e capaci di questo servizio. 
Un gruppo di chierichetti non dovreb-
be quindi mai mancare nelle nostre 

chiese. Grazie a questo servizio, oltre 
al contributo per l’intera comunità, 
vengono offerti ai bambini e ai ragazzi 
un ambiente ed un percorso do for-
mazione ed un’esperienza di amicizia 
e di stare insieme, la preghiera, la 
celebrazione, la catechesi. 
Il problema è che oggi si vive la par-
rocchia più come distributori di servizi 
a cui si accede per necessità, che 
come luogo di vita insieme e di incon-
tro, sia per i bambini che per i grandi 
e le le famiglie. Si cerca la parrocchia 
più per essere serviti che per dare la 
propria disponibilità al servizio. 
“servite con generosità Gesù presen-
te nell’Eucarestia”, diceva papa Bene-
detto XVI rivolgendosi a tutti i mini-
stranti del mondo, “è un compito im-
portante, che vi permette di essere 
particolarmente vicini al Signore e di 
crescere in una amicizia vera e pro-
fonda con Lui”. 
Bisogna anche riconoscere che so-
prattutto nelle celebrazioni di piccole 
comunità, o alle quali partecipano 
soprattutto persone anziane, la pre-
senza all’altare di un gruppo di bam-
bini, o anche solo uno  o due, dà 
maggior brio e vivacità. 
Npn dimentichiamo, infine, che pro-
prio tra i chierichetti delle nostre co-
munità sono nate in passato numero-
se risposte alla chiamata di Dio al 
sacerdozio e alla vita consacrata. Pa-
pa Giovanni Paolo II° diceva: “Come 
sarebbe bello se qualcuno di voi po-
tesse scoprire la vocazione al sacer-
dozio! Gesù Cristo ha un urgente bi-
sogno di giovani che si mettano a sua 
disposizione con generosità e senza 
riserve!”.  
Incominciare non è difficile. Basta 
arrivare in sacrestia dieci minuti prima 
dell’inizio della celebrazione e pre-
sentarsi al prete. 

PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  282.50  offerte del 6 ottt. 
          145.00  da singole persone 
     49.654,50 raccolte in precedenza 

     50.082,00    totale. 
 
       RITIRO SPIRITUALE 
II missionari di Villaregia che l’anno 
scorso hanno animato la settimana 
missionaria nella nostra Unità pastora-
le offrono l’opportunità di un ritiro spi-
rituale sul tema “Il Vangelo in 8 paro-
le”. Il ritiro si svolgerà a Gualdo con 
questo programma: 
Sabato 26 ottobre dalle ore 15.00 alle 
ore 18.30. 
Domenica 27 dalle ore 9.00 alle ore 
12.30. Seguirà il pranzo “porta e condi-
vidi” e, alle ore 16.00,  s. messa. 
Ai partecipanti si chiede la puntualità e 
la partecipazione all’intero program-
ma. 
Le iscrizioni si raccolgono con appositi 
moduli in canonica (tel. 0583.93354) 
entro  e non oltre il 15 ottobre. 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA 
Martedì  15 a  Massarosa, ore 21.00: 
                    incontro sulla Parola di Dio 
Mercoledì 16, a Piano del Quercione 
                                         ore 18.30: s. messa 
       ore 21.00, a Massarosa, incontro  
       dei volontari del Centro “ti Ascolto” 
Giovedì 18, a Pieve a Elici, ore16.30: 
incontro dei genitori della 4a elem. di 
Pieve a Elici e Piano del Quercione. 
Venerdì 18, a Pieve a Elici, ore18.3o: 
incontro dei ragazzi di 2a e 3a media. 
                Ore 20-22: incontro dei ragazzi  
                                            del dopocresima 

Sabato 19, a Massarosa, teatro don 
                     Bosco, ore 16.45: primo in 
      contro dei ragazzi di 5a elementare 
                                                       e 1a media.. 
Domenica 20, a Piani del Quercione: 
Festa del Fiore. 
 a Massarosa, ore 10.30 (invece che alle 
11.00) s. messa con Cresima 
A Gualdo, ore 16: s. messa (invece che 
alle 1o.00). 
 
     PROGRAMMI DI CATECHISMO 
Sono a disposizione , nelle chiese, i 
programmi dei gruppi di catechismo 
con le date di inizio dell’attività di ogni 
gruppo. Chi è interessato può prender-
lo o chiederlo in canonica. 
 
              PER IL BURKINA FASO 
Stiamo preparando un nuovo contai-
ner per la missione di Yalgo, in Burkina 
Faso. Presso le chiese è a disposizione 
l’elenco del materiale che vogliamo 
spedire. 
Padre Clement, parroco di Yalgo è con 
noi per alcuni giorni, presso la canonica 
di Massarosa insieme con Suor Pauli-
ne, una della quattro suore che colla-
borano alla missione per i servizi socio-
sanitari, educativi e pastorali. 
Domenica 20 i Donatori di Sangue or-
ganizzano agli Sterpeti, alle ore 13.00, 
un pranzo di accoglienza e di solidarie-
tà per il P. Clement e suor Pauline. 
 Per prenotazioni rivolgersi a Beppe tel 
345.5069996, o Rosangela tel 
340.2402608. 
 
 
 


