
carestia della domenica con la fami-
glia, fino alla prima comunione, e poi 
col gruppo. E’ necessario, però, che la 
messa della domenica acquisti sem-
pre 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.                                                                                                                              
 
SU  INTERNET  TROVI ANCHE IL 
NOSTRO SITO 
Www.parrocchiedimassarosa.it è 
il nome del sito internet della no-
stra unità pastorale di Massarosa. 
Ogni settimana trovi i contenuti 
del foglio domenicale che puoi 
scaricare dal sito stesso. Anche 
questo è un modo per conoscere 
le attività della tua unità pastorale 
e per portare il tuo contributo an-
che con i commenti che puoi fare 
agli articoli di attualità. Se vuoi 
saperne di più chiedi in parrocchia 
a D. Michelangelo. 

19-20 novembre 2013 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

La  nostra Unità Pastorale in colla-

borazione con l’agenzia Solombra 

ha organizzato un pellegrinaggio a 

Roma. Nelle chiese sono a disposi-

zione dei dépliant per i dettagli . Chi 

intende parteciparvi si metta diret-

tamente in contatto con l’agenzia 

entro il 31 ottobre  

Solo l’uomo che 
si riconosce 
peccatore e in-
capace di sal-
varsi da solo  si 
apre all’azione 
salvifica di Dio. 

La parabola del vangelo di oggi de-
scrive due persone in preghiera. 
Applicando criteri umani, il primo 
incarna la giustizia, il secondo la 
colpa. Ma  lo sguardo di Dio scava 
oltre l’apparenza, cogliendo la verità 
del loro cuore. Sono due modi di-
versi di concepire l’uomo e il suo 
rapporto con Dio. La preghiera del 
fariseo è un rendimento di grazie a 
Dio. Solo apparente però. In realtà 
è un pretesto per lodare se stesso e 
non Dio, compiacersi di sé per la 
mancanza di ogni peccato e per il 
merito delle buone opere, in forza 
delle quali si ritiene giustificato ed 
“esige” da Dio la ricompensa. La 
preghiera del fariseo non è preghie-
ra, anzi, è l’opposto. 
Il pubblicano, invece, è “nella veri-
tà”: è consapevole della sua colpa e 
di non avere meriti davanti a Dio. 
Chiede grazia. La sua è vera pre-
ghiera. 
Dietro i due personaggi della para-
bola si può scorgere l’opposizione 

tra due tipi di giustizia: quella 
dell’uomo che ritiene di poterla rea-
lizzare col compimento perfetto del-
la legge, e quella che Dio concede 
al peccatore che si riconosce tale e 
che si converte. 
Oggi la sufficienza farisaica non è 
solo l’osservanza di una legge, ma 
prende anche altri nomi. 
In molti c’è la convinzione che l’uo-
mo possa salvarsi come uomo fa-
cendo appello unicamente alle sue 
forze. L’uomo salva l’uomo median-
te la scienza, la politica, l’economia, 
l’arte… E’ perciò più che mai neces-
sario che i cristiani annuncino al 
mondo Cristo come salvatore. La 
salvezza che egli porta non è anta-
gonista della salvezza umana. Anzi, 
la conduce a pienezza. Con la cele-
brazione dei sacramenti, specie 
dell’Eucarestia, essi testimoniano la 
necessità dell’intervento divino nella 
vita dell’uomo, si mettono sotto l’a-
zione di Dio, presente con il suo 
spirito, e fanno l’esperienza privile-
giata della giustificazione ottenuta 
mediante la fede in Cristo Gesù. 
Devono perciò essere continuamen-
te vigilanti per non partecipare ai 
sacramenti con spirito farisaico. 
Il rapporto con Dio esige sempre 
grande umiltà. 
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  L E  S L O T  M A C H I N E                     
Il Parlamento e il Governo non 
trovano il modo, perché non vo-
gliono, di vietare il gioco d’azzardo 
che rovina individui e famiglie.  
Potenti lobbies, interessi poco tra-
sparenti e l’interesse stesso dello 
Stato impediscono l’approvazione 
di una legge al riguardo. Addirittu-
ra, sia pure accompagnata da bi-
gotti avvertimenti sul pericolo di 
diventare dipendenti, ne è aumen-
tata la pubblicità su televisioni e 
internet. Ora si muovono le regio-
ni. Lombardia, Toscana, Emilia 
Romagna e Lazio hanno già ap-
provato leggi sulla ludopatia che 
prevedono il divieto di istallare slot 
machine nel raggio di 500 metri da 
scuole, chiese, moschee e luoghi 
frequentati da minori e incentivi ai 
locali e circoli che, avendo le slot 
machine, decidono di disfarsene. 
La sete di guadagno chiude gli 
occhi per non vedere l’immoralità 
di un gioco legalizzato per estor-
cere soldi ai disperati. E il fenome-
no aumenta anche in un periodo 
di crisi economica come quello 
che stiamo vivendo. 
Sì, perché il gioco delle macchi-
nette mangiasoldi fa leva sulle 
persone più fragili e indifese e le 
rende dipendenti. Infatti, il giocato-
re, se vince, vuole provarci anco-
ra; se perde, ci riprova per cercar 
di  recuperare quello che ha già 
perso. 
Alcuni locali, con gestori più sensi-
bili, anche dalle nostre parti, han-
no tolto le slot machine, rinuncian-

do ad un discreto profitto econo-
mico.  
Altri, compresi quelli che si fregia-
no dell’aggettivo “cristiano”, conti-
nuano a tenerle. Affermano di es-
sere “punti di aggregazione”; ma 
chi aggregano le macchinette 
mangiasoldi? E’ così evidente, 
invece, che isolano e chiudono in 
se stessi! 
Non potrebbero essere sostituite 
da più innocui e divertenti biliardini 
e tavoli da ping pong, che sicura-
mente promuovono socialità e non 
rapinano i portafogli della gente? 
Nel nord Italia si va diffondendo il 
movimento “No Slot”, che raggrup-
pa singoli cittadini, associazioni 
culturali e di volontariato che sen-
sibilizzano al problema politici e 
amministratori, promuovono tra la 
gente l’”obiezione di coscienza” 
alle slot machine, sensibilizzano, 
sostengono e incoraggiano i ge-
stori di locali che rinunciano a 
usarle, orientando da loro nuova 
clientela adeguatamente sensibi-
lizzata e responsabilizzata. Da noi 
le Acli (Associazioni Cristiane La-
voratori Italiani)  sono tra i promo-
tori di questo movimento, a diffe-
renza dell’MCL (Movimento Cri-
stiano Lavoratori), che invece re-
sta tra i gestori di slot machine. 
Perché i consigli e i presidenti del-
le “venerabili” confraternite e i re-
sponsabili delle associazioni del 
nostro territorio, così attenti alla 
salvaguardia del paesaggio intor-
no alle chiese e sensibili alle tradi-
zioni e alle devozioni religiose, 

non promuovono anche da noi un 
movimento di questo tipo? 
Su alcune situazioni si interviene 
esprimendo aperto dissenso;  il si-
lenzio e l’inerzia su questi argomen-
ti, assai più importanti, potrebbe es-
sere letto come approvazione e col-
lusione con chi specula sulla debo-
lezza della gente. 
Ancora una volta si pone la necessi-
tà di una scelta tra il bene individua-
le, di qualcuno, e il bene di tutti, il 
tanto nominato “bene comune”.  
 
     AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 27, a Pieve a Elici:  
                          ore 10.15:3a elementare 
alla messa, ore 11.30: 1a e 2a  elemen. 
             a Massarosa, ore 9.45: 2a media 
              a Gualdo, ore 16.00: s. messa 
Martedì  29  a  Massarosa, ore 21.00: 
                    incontro sulla Parola di Dio 
Mercoledì 3o, ore 18.30 a Piano del  
                                 Quercione:  s. messa 
Giovedì 31, a Massarosa, ore 16.00. 
                                    s. messa prefestiva. 
Venerdì 1: Solennità di tutti i Santi: ;   
Sabato 2: Commemoraz. dei defunti:  
Domenica 3: 
Programmi delle celebrazioni vedi 
sotto. 
Domenica 3, a Piano del Quercione, 
ore 9.30: 5a  elem. e 1a media 
A Massarosa, ore 11.00: 1a elementare 
Lunedì 4, Polla del Morto: incontro 
          sulla parola di Dio a casa di Lauro. 
    
                    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-
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 cimi-
tero. 
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 Mas-
sarosa, ore 20.30: s. messa al cimitero . 
 Sabato 9, ore 18.00 s. messa in chiesa. 

 
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 appositamente 
per loro. 
2.Il secondo è la partecipazione all’Eu-


