
zione del Ss.mo Sacramento fino alle 
17.45. ore 18.00: s. messa prefestiva. 
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 al 8 novembre a 
Massarosa, ore 20.30: s. messa al ci-
mitero . 
 Sabato 9, ore 18.00 s. messa in chie-
sa. 

 
UN NUOVO MODO  

DI FARE IL CATECHISMO. 

1.Il primo catechismo si fa in famiglia. 
E’ lì che si imparano le preghiere fon-
damentali e le prime nozioni su Dio e 
sulla fede.  I genitori saranno aiutati 
in questo compito attraverso incontri 
che la parrocchia organizza apposita-
mente per loro. 
2.Il secondo è la partecipazione 
all’Eucarestia 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 caratteristica della 
festa e della gioia. 

3.E’ importante che i ragazzi non solo 
“assistano” alla messa, ma vi parteci-
pino. I modi sono: servire all’altare 
(chierichetti), cantare (a questo scopo 
stiamo promuovendo il coro dei bam-
bini), cartelloni e messaggi preparati 
negli incontri di catechesi, processio-
ne offertoriale, preghiere dei fedeli... 
4.Solo sé c’è tutto quello che abbia-
mo detto sopra, ha senso il catechi-
smo, 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 pre-
parare ai sacramenti, prima confes-
sione, prima comunione, cresima, 
battesimo, matrimonio, ma a forma-
re dei discepoli che, seguendo l’inse-
gnamento di Gesù e del Vangelo, cre-
scano nella fede. Non è un prezzo da 
pagare per essere ammessi ai sacra-
menti, i quali sono un dono di Dio, ed 
Egli li offre gratuitamente. La cate-
chesi serve a comprendere, attraver-
so la parola di Dio, la bellezza e la 
grandezza di questi doni. 
6.Vogliamo che il catechismo venga 
vissuto dai ragazzi , dai giovani e dal-
la famiglia come una scoperta gioiosa 
e una risposta alle esigenze profonde 
dell’essere. Per questo chiediamo 
l’aiuto di tutti.  
7. Il catechismo ai bambini e ai ragaz-
zi è sicuramente più incoraggiante 
per loro se le famiglie e tutta la comu-
nità saranno impegnate con loro in 
un cammino di ascolto della parola di 
Dio.                                                                                                                              
 

La preghiera cristiana, prima che 
parola, è silenzio profondo per 
ascoltare e accogliere in sé la paro-
la di Dio. Le persone entrano in co-
munione ascoltandosi. Noi entriamo 
in comunione con Dio e ci disponia-
mo a fare la sua volontà ascoltan-
dolo. Come la fede, anche la pre-
ghiera nasce dall’ascolto; è una ri-
sposta vitale, ma anche verbale. 
Questa assumerà varie forme: un’a-
zione di grazie, una contemplazione 
piena di ammirazione, una profes-
sione di fede, una dichiarazione di 
impegno, una domanda.     Anche la 
preghiera di domanda è una rispo-
sta all’invito di Cristo a “pregare 
sempre senza stancarsi” (Lc 18,1).  
Non è la pretesa che egli faccia al 
nostro posto quello che dovremmo 
fare noi. La preghiera di domanda è 
riconoscere i nostri limiti, è consta-
tare che la nostra liberazione e rea-
lizzazione non dipende unicamente 
da noi. L’uomo non può salvare se 
stesso. Manifestare a Dio tutti i pro-
pri bisogni e desideri è sottoporli 
alla sua luce, è vedere se sono le-
gittimi o no. Dire a Dio le nostre ri-
chieste è vagliarle e purificarle.                                             
La preghiera cristiana non è una 
richiesta di intervento immediato di 
Dio, una formula magica che risolve 

i problemi, ma aderisce ed accetta 
la libertà e la pazienza di Dio.       
La preghiera di domanda esemplare 
è quella di Gesù nel Getsemani: 
“Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia non sia fatta 
la mia, ma la tua volontà” (Lc 
22,42).                                          

 La preghiera, quando è autentica, è 
sorgente di impegno per cominciare 
a fare quello che chiediamo. Prega-
re per la pace spinge ad impegnarci 
per la pace; pregare perché cessino 
le sofferenze, spinge ad aiutare chi 
soffre… Per questo non derespon-
sabilizza l’uomo, ma lo responsabi-
lizza.                  Chi prega si fa pri-
ma di tutto attento alla parola di Dio, 
per rendersi disponibile nella fede 
ad accogliere la chiamata che viene 
da lui. Manifesta al tempo stesso la 
speranza nel futuro di Dio che la 
preghiera in qualche modo anticipa 
e promuove. Dà anche una testimo-
nianza di carità: tanto è stretto il le-
game che unisce chi prega a Dio. 
Partecipa alla vita del mondo, per-
ché si sente impegnato in tutto ciò 
che  f a  ven i r e  i l  Regno .                  
Così la preghiera è l’atto più signifi-
cativo del vivere cristiano.  
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IL CONTAINER DELLO SCANDALO 

La nostra unità pastorale collabora 
organicamente con la missione di 
Yalgo, in Burkina Faso. Alcune perso-
ne hanno visitato la missione e P. 
Clement, il parroco, è già venuto varie 
volte da noi. Proprio in questi giorni è 
nostro ospite, insieme a suor Pauline, 
una delle quattro suore che collabora-
no nei servizi sociosanitari, scolastici 
e pastorali della missione, fondata 
due anni fa. 
A maggio scorso abbiamo inviato a 
Yalgo due container pieni di materiale 
vario. I container erano rimasti per 
alcuni mesi, uno sul piazzale della 
chiesa di Pieve a Elici e uno davanti 
alla piscina di Massarosa, come ri-
chiamo per tutti a collaborare al pro-
getto, e i risultati sono stati eccellenti. 
Volendo proseguire nell’esperienza, 
abbiamo procurato un altro container 
e l’abbiamo posto davanti alla chiesa 
di Piano del Quercione per coinvolge-
re più direttamente anche questa co-
munità. La Misericordia del paese si è 
impegnata a coprire le spese di ac-
quisto del container. 
A differenza di quanto accaduto per i 
precedenti, la collocazione del contai-
ner proprio di fronte alla chiesa, in 
occasione della festa della Madonna 
del Buon Consiglio (6 ottobre), ha 
suscitato meraviglia e critiche. La vigi-
lia e il giorno della festa il parroco ha 
spiegato a coloro che erano in chiesa 
il motivo: l’attenzione ai poveri è cen-
trale nell’esperienza di fede: “Essi vi 
accoglieranno nel regno dei cieli”, 
dice il vangelo. La collocazione prov-
visoria del container indica questa 
centralità. Il Signore Gesù e la Ma-
donna  non si sarebbero offesi ed 
avrebbero approvato sicuramente 
questa scelta. 
 

 
Ma il Consiglio della Misericordia (ai 
cui membri qualcuno dovrebbe spie-
gare il significato di questa parola: 
“cuore rivolto ai miseri”), riunitosi mar-
tedì 8, ha replicato che il container 
deve essere rimosso, e, avvalendosi 
del fatto che la Confraternita è corre-
sponsabile del progetto, in quanto 
cofinanziatrice, ha incaricato il presi-
dente di far presente al parroco la sua 
decisione. Non è la prima volta che la 
Misericordia assume decisioni e ini-
ziative in contrasto con la parrocchia, 
la quale da un po’ di tempo convoca 
con cadenza mensile un’assemblea 
aperta a tutti, nella quale si discutono 
le linee da seguire e le decisioni da 
prendere. 
Qualche tempo fa la parrocchia aveva 
fatto collocare dei contenitori di fiori 
ad una distanza di pochi metri dalla 
facciata della chiesa, perché le auto-
mobili venivano parcheggiate fino a 
ridosso degli scalini, e, nonostante la 
diponibilità di diversi posti di sosta, si 
è continuato a parcheggiare a ridosso 
dei contenitori e del passo, difeso da 
una catena, ma nessuno si è mai ri-
sentito.  
All’uscita della preghiera di sabato 5, 
qualcuno ha fatto osservare che pro-
prio di fronte alla catena si trovava un 
veicolo che, se fosse stato in posizio-
ne orizzontale, avrebbe ingombrato e 
coperto la chiesa quanto il container. 
La morale è: al centro vogliamo starci 
noi, i nostri privilegi e i nostri comodi, 
spesso mascherati con la difesa della 
chiesa (edificio) e di madonne; i pove-
ri e tutto quanto ci parla di loro devo-
no stare da una parte, nascosti, non 
ci devono disturbare. 
 Non c’è vangelo, né “misericordia” 

che tenga!   
 

PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  401.50  offerte del 13 ottt. 
       1.170.00  da singole persone 
     50.082,00 raccolte in precedenza 

     51.653,50    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. 
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 20, ore 10.30 a Massarosa:  
                             s. messa con la Cresima 
                      ore 16.00 a Gualdo: s. messa 
Martedì  22  a  Massarosa, ore 21.00: 
                    incontro sulla Parola di Dio 
Mercoledì 23, ore 18.30 a Piano del  
                                 Quercione:  s. messa 
                            ore 21.00, alla cappella 
                             degli Sterpeti: s. messa 
Venerdì 25, ore 21.00, a Pieve a Elici: 
     incontro dei fidanzati e giovani sposi 
Sabato 26, a Massarosa, ore 15.00: 
   incontro dei ragazzi di 4a elementare 
            ore 16.45: incontro dei ragazzi di 
                                     5a elem. e 1a media . 
Sabato 26 e domenica 27: a Gualdo: 

                                               ritiro spirituale. 
Domenica 27, a Piani del Quercione: 
                                              Festa del Fiore. 
                   a Massarosa, ore 9.45. incon- 
             tro dei bambini di 3a elementare 
                           a Gualdo, ore 16: s. messa 
                                 (invece che alle 1o.00). 
 
      “PERCORSO” PER FIDANZATI 
                 E  GIOVANI SPOSI 
Come avevamo più volte detto negli 
incontri precedenti, non si farà più il 
“corso” per fidanzati in preparazione al 
matrimonio”. Secondo lo spirito nuovo 
che vogliamo dare alla nostra comuni-
tà, faremo un “percorso”, illuminato 
dalla Parola di Dio che mira prima di 
tutto a fare dei “discepoli”  di Gesù e 
del Vangelo che camminano in una 
esperienza di comunità.: Si faranno, 
pertanto, incontri mensili a Pieve a Eli-
ci. Il primo incontro sarà venerdì 25 
ottobre alle ore 21.00. Sono viva-
mente invitati non solo i fidanzati 
prossimi alla celebrazione del matri-
monio, ma anche gli sposi che lo han-
no celebrato negli ultimi anni. 
 
              FESTA DEI SANTI E  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Venerdì 1 novembre: ss. Messe come 
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 cimi-
tero. 
Sabato 2 novembre:                                 a 
Massarosa: ss. messe alle ore 11.oo e 
alle 18.00 in chiesa. Alle 12.00: esposi-


