
  
INCONTRI SULLA PAROLA  DI  DIO 
 
 Proseguono gli incontri settima-

nali sulla parola di Dio ogni martedì 

presso la canonica di Massarosa alle 

ore 21.00. 

Una volta al mese, il primo lunedì, un 

incontro si terrà anche alla Polla del 

Morto. Il prossimo è lunedì 4 novem-

bre, alle ore 21’00 a casa di Lauro, 

vicino alla cappella della Polla del 

Morto alta. 

Ogni due settimane , di venerdì, un 

incontro si terrà anche nella casa par-

rocchiale di Piano del Quercione. Il 

primo incontro è venerdì 8 novembre 

alle ore 21.00. 

Riprendono gli incontri anche al Ber-

tacca, da Beppino, di lunedì, ogni due 

settimane. Il primo incontro sarà lune-

dì 11 novembre alle ore 21.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
       PIANO DEL QUERCIONE:  
   INCONTRI PER L’”ETA’ LIBERA” 
Presso la casa parrocchiale di Piano 
del Quercione parte una nuova inizia-
tiva: Il Gruppo degli Amici dell’età 
Libera. 
A partire da mercoledì 6 novembre, 
ogni mercoledì, dalle ore 15.00: in-
contri per tutti coloro che vogliono 
trascorrere un po’ di tempo in piace-
vole compagnia.  
E’ a disposizione anche un pulmino 
attrezzato per l’accompagnamento. 
(telef a Mariella: 347.0086130—
0584.359773. 
 
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. 
 
 
 
 

  La prima lettura descrive l’amore di Dio per 
le sue creature: “Hai compassione di tutti, 
perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati 
degli uomini, in vista del pentimento. Poiché 
tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi 
di quanto hai creato” 
Nel Vangelo Gesù attua le parole profetiche 
della Sapienza, comunica l’amore di Dio al 
peccatore Zaccheo. E questi si converte, 
apre il cuore e le mani. 
Il gesto di Zaccheo che restituisce il quadru-
plo a coloro che aveva defraudato e dà la 
metà dei suoi beni ai poveri, nasce da una 
conversione interiore, da un cambiamento di 
rotta, avvenuta nell’incontro con Gesù.. 
Incontrando l’Amore, scoprendo di essere 
amato, uno diventa capace di incontrare gli 
altri. Li guarda con occhi diversi, non più  

 
 
 
 
 
come soggetti di cui godere, ma come perso 
ne da amare. E questo perché finalmente 
riesce a guardare se stesso e la sua vita con 
gli occhi di coloro a cui egli aveva fatto ingiu-
stizia. Allora anche i denaro cambia direzio-
ne. Al gesto dell’arraffare si sostituisce il 
gesto del dare liberamente e gratuitamente. 
E così il denaro da oggetto di preda diventa 
segno di comunione. 
Cristo, ospitato da Zaccheo, illumina questo 
cambiamento e lo interpreta nel senso di 
grazia e di liberazione: “Oggi la salvezza è 
entrata in questa casa”. 
Cristo è veramente l’evangelizzatore di tutti: 
poveri e ricchi. La sua preferenza va ai pove-
ri, agli ultimi: “Mi ha mandato per annuncia-
re ai poveri un lieto messaggio” (Lc 4,18). 
La salvezza operata da Cristo è totale e inte-
grale. Si estende cioè a tutto l’uomo e a tutti 
gli uomini, include la liberazione dal peccato 
e dalla morte e il progressivo possesso di 
tutto ciò che è bene e autenticamente uma-
no. La libertà portata da Cristo è libertà non 
solo da servitù interiori e condizionamenti 
esterni, ma è soprattutto libertà per essere 
di più, per amare, per edificare la pace, nella 
comunione con Dio e con gli uomini fratelli. 
 Anche i ricchi possono diventare cittadini 
del regno, a condizione che facciano come 
Zaccheo.       
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  3  NOVEMBRE:   XXXI  DOM. DEL TEMPO ORDINARIO  

L’IINCONTRO CON CRISTO APRE IL CUORE E LE MANI                                   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

C I B O  S P R E C A T O                        
Nonostante la crisi, è ancora mol-
to il cibo che viene sprecato nelle 
nostre case, nelle strutture di com-
mercio, soprattutto quelle più 
grandi, come i supermercati, e 
nelle mense. Il cibo che buttiamo 
ci costa il doppio, perché costa 
produrlo e commercializzarlo e 
costa smaltirlo.       In questi giorni 
è stata pubblicata dal Politecnico 
di Milano una ricerca sullo spreco 
alimentare, che, oltre a intaccare 
le nostre finanze, va anche a col-
pire l’ambiente in cui viviamo, es-
sendo esso stesso causa di inqui-
n a m e n t o  a m b i e n t a l e .                              
I dati che emergono sono impres-
sionanti: in Italia si sprecano 6 mi-
lioni di tonnellate di cibo l’anno, 
pari al 16 per cento dei consumi e 
costa agli italiani 8,7 miliardi di 
euro. .Un’offesa ai poveri!  Lo 
spreco, rivela la ricerca, si con-
centra nell’ultimo anello della cate-
na agro-alimentare, che va dal 
produttore all’acquirente finale: la 
grande distribuzione. Questo vuol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dire che il sistema del nostro com-
mercio e dei nostri consumi ha 
nello spreco uno dei suoi aspetti 
fondamentali . Che fine fa il cibo 
sprecato? Deve essere smaltito in 
discarica e rappresenta un costo 
per le aziende e un elemento di 
inquinamento ambientale. Non 
solo: è anche un doppio costo per 
noi: alla cassa del supermercato e 
quando dobbiamo pagare la tassa 
dei rifiuti, che inevitabilmente au-
menta di anno in anno. L’argo-
mento è così rilevante che il mini-
stero dell’Ambiente ha costituito 
un pool contro lo spreco alimenta-
re e l’assessore all’ambiente del 
Comune di Massarosa sta orga-
nizzando presso i supermercati e i 
maggiori negozi una raccolta dei 
cibi in scadenza per poi metterli a 
disposizione dei Centri di Ascolto.                                       
In diverse città nascono dei negozi 
e dei piccoli supermercati  che 
offrono ai poveri alimenti in sca-
denza gratuitamente o a prezzi  
notevolmente scontati. In questo 
modo si aiutano le persone e le 

famiglie che non arrivano a fine me-
se, la collettività che non va ad in-
crementare gli sprechi e, infine, an-
che il nostro senso di responsabili-
tà, perché chiunque abbia visto al-
meno una volta nella vita che cosa 
significa soffrire la fame, non può 
rimanere sordo a questa richiesta di 
civiltà. Tra poco anche da noi ri-
prenderà, per il secondo anno, il 
servizio della mensa dei poveri, rea-
lizzata con il cibo avanzato nelle 
mense scolastiche, raccolto e distri-
buito da volontari. Abbiamo già evi-
denziato che i poveri mangiano tutto 
l’anno, e che il servizio non può limi-
tarsi alle nostre disponibilità, ma 
deve rispondere alle reali necessità 
dei poveri, altrimenti ci comportiamo 
come coloro che danno ai poveri di  
casa nostra e del sud del mondo ciò 
di cui si vogliono disfare per liberare 
spazi in armadi,  soffitte e cantine. 
Se è vero quanto afferma la ricerca 
citata, che, cioè, il cibo recuperato 
allo spreco corrisponde ad un ri-
sparmio per i cittadini e le istituzioni, 
bisognerebbe che questo risparmio 
andasse a favore dei poveri, altri-
menti diventa ancora una volta un 
guadagno per chi sta bene e per le 
istituzioni. Qualche settimana fa è 
apparsa sulla stampa una proposta 
fatta all’Amministrazione Comunale 
da un responsabile di un Centro 
d’ascolto: assegnare ai Centri di 
ascolto parte dei contributi che 
l’Amministrazione dà ai poveri, per-
ché così sarebbero maggiormente 
valorizzati. Senza togliere ai poveri 
parte di quei contributi già assai mi-
seri, l’Amministrazione potrebbe 

assegnare ai Centri d’ascolto le 
somme che risparmia non mandan-
do ai rifiuti gli avanzi delle mense e 
della grande distribuzione..                      

 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
Euro  248.00  offerte del 27 ottt. 
          150.00  da singole persone 
     51.653,00 raccolte in precedenza 

     52.051,00    totale. 
 
 
 
 AVVISI PER LA SETTIMANA   
                              
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. 
Martedì 5, a Luciano, ore 17  s. messa 
                            a Massarosa, ore 21.00: 
                       incontro sulla Parola di Dio 
Mercoledì 6, a Piano del Quercione: 
ore 15.00: Gruppo Amici dell’Età Libera 
ore 18.00: s. messa. 
Venerdì 8, a Piano del Quercione, ore 
21.00: incontro sulla parola di Dio 
Domenica 10, a Massarosa, ore 10.00: 
incontro dei bambini e genitori della 2a 
elementare, segue alle ore 11.00: s. 
messa. 
Lunedì 11, al Bertacca (casa di Beppi 
                    no), ore 21.00: incontro sulla 
parola di Dio. 

 

 

 

 


