
Venerdì 26: V. Bertacca; V. d. Minzoni, 
ambo i lati, V. Canipaletti fino al ponte 
dell’autostrada, Vignacce. 
Lunedì 28: V. dell Elta, V. Sterpeti da V d. 
Minzoni fino a V. Primavera,  
Martedì 29: V. Sterpeti dai Carabinieri a 
V. Primavera, V. delle Ginestre, V. S. Fran-
cesco. 
Mercoledì 30: V. Primavera, V. Colomba-
ra, V. Girolami, V. Giannini. 
Giovedì 30: V, Acqua Chiara ed eventuali 
famiglie non visitate nei giorni preceden-
ti. 
Il giro delle benedizioni inizierà alle ore 
14.30 e seguirà l’ordine indicato. Sarà 
svolto dai preti e dalle suore della nostra 
Comunità Pastorale. Preghiamo di comu-
nicare tra vicini la notizia. 
Sarebbe un buon segno di accoglienza 
attendere sul cancello o sulla porta di 
casa. 
 
              CONFESSIONI 
Venerdì 11 ore 14.30 a Massarosa: confes-
sioni per gli anziani. Ore 16.00: s. messa 
Sabato 12,  a Massarosa, dalle 15.00 alle 
17.45: 
Lunedì 14, a Massarosa, dalle 15.00 alle 
17.45 
Martedì 15 a Piano del Quercione e Massa-
rosa, dalle 15.00 alle 18.00:  
Mercoledì 16, a Massarosa dalle 9.00 alle 
12.00:  
                   a Gualdo, dalle 14.30 alle 16.30 
Nei giorni di giovedì, venerdì e sabato 
santo, per consentire ai preti di curare le 
celebrazioni del triduo pasquale, non ci 
saranno tempi per le confessioni. 
 
         DOMENICA DELLE PALME 
Sabato 12, a Massarosa, ore 18.00:  
                                      s. messa prefestiva. 
Domenica 13: 
 a Montigiano, ore 9.00: benedizione delle 
palme, processione e s. messa 
a Piano del Quercione, ore 9.30: ritrovo a 
Chiavarino, benedizione delle palme, pro-
cessione e s. messa. 
a Gualdo, ore 10.00: benedizione delle 
palme, processione e s. messa. 

a Massarosa, ore 11.00: s. messa. 
 a Pieve a Elici, ore 11.30: ritrovo alla cap-
pella di via Marcucci, benedizione delle pal-
me processione e s. messa. 
a Massarosa, ore 17.00: ritrovo alla cappel-
la degli Sterpeti, benedizione delle palme, 
processione alla chiesa e s. messa. 
Non si celebrerà la messa delle ore 8.00 
a Massarosa. 
 
           SETTIMANA SANTA 
Tutte le mattine, alle 7.45, a Massarosa, 
celebrazione delle lodi. 
Lunedì14 e martedì 15, ore 18.00: celebra-
zione dei vespri e s. messa. 
Mercoledì 16, in cattedrale a Lucca: solenne 
concelebrazione della messa degli oli. Non 
si farà nessuna celebrazione nella nostra 
comunità pastorale (nemmeno a Piano del 
Quercione). 
Giovedì santo (17 aprile): s. messa della 
Cena del Signore:  
ore 19.00 a Piano del Quercione e Gualdo 
Ore 21.00 a Massarosa e Pieve a Elici. 
I bambini che riceveranno entro l’anno la 
prima comunione partecipano alla lavanda 
dei piedi. (presentarsi 10 minuti prima). 
Si portano i salvadanai con le offerte 
frutto delle rinunce quaresimali. 
Venerdì santo (18 aprile): unica celebrazio-
ne per la Comunità Pastorale: ore 20, a 
Pieve a Elici: liturgia della parola con la pro-
clamazione della Passione del Signore, 
preghiera universale, scoprimento e osten-
sione della croce, processione con la croce 
fino alla chiesa di Massarosa,, omaggio alla 
croce, intronizzazione e s. comunione. 
Si raccolgono offerte per la custodia del-
la Terra Santa. 
Dopo la celebrazione, a Massarosa, saran-
no a disposizione pulmini per Pieve a Elici. 
Sabato santo (19 aprile) ore 22.30, a Mas-
sarosa: veglia pasquale. 
Domenica di Pasqua (20 aprile) s. messe:  
Ore 8.00: a Massarosa 
       9.00 a Montigiano 
       9.30 a Piano del Quercione 
     10.00 a Gualdo 
      11.00 a Massarosa 
        11.30 a Pieve a Elici 
La benedizione delle uova si farà dopo la 
veglia pasquale e dopo tutte le messe del 
giorno di Pasqua. 

La parola “vita” costituisce un tema domi-
nante nel vangelo di Giovanni. Cristo è la 
vita: chi accoglie la sua parola e aderisce 
alla sua persona è in grado di spezzare il 
dominio della morte. Gesù lo sottolinea 
nella risurrezione di Lazzaro, segno profe-
tico della sua risurrezione. I diversi attori 
della scena (Maria e Marta, i discepoli, i 
presenti) sono condotti da Gesù a compie-
re il passo della fede, a riconoscere nella 
sua opera la rivelazione del Dio vivente. Il 
vero obiettivo del miracolo (“segno”) che 
Gesù compie è quello di suscitare la fede 
nei discepoli e nei presenti. Chi ha questa 
fede possiede già quella vita che si manife-
sterà in pienezza nella risurrezione finale. 
Nell’attesa di essere sempre più inseriti 
come membra vive nel Cristo, i fedeli invo-
cano il Dio e Signore della vita che con i 
sacramenti fa passare dalla morte alla 
vita. La risurrezione di Lazzaro è il segno 
profetico del mistero che si attua nel bat-
tesimo. Soprattutto nel battesimo degli 
adulti e nella celebrazione per immersione 
si annuncia questo “venir fuori”, questo 
“sciogliere e lasciare libero”, come per 
Lazzaro. 
La risurrezione di Lazzaro è ancora segno 
della realizzazione della nuova creazione 
e della nuova alleanza promessa dal pro-
feta Ezechiele. La lettura in chiave pa-
squale del vangelo di oggi è profetica e 
attuale per noi che misticamente rinascia-
mo nello Spirito di Cristo e perciò siamo 
chiamati a vivere secondo lo Spirito una 
esistenza nuova: morti al peccato, vivi per 
Dio (2a lettura). 

Il Dio vivente, il Signore della vita ha rive-
lato soprattutto in Gesù la sua potenza 
vittoriosa sulla morte. Il battezzato è inse-
rito in Cristo per opera dello Spirito: que-
sta simbiosi (=vita insieme) fa del cristia-
no un promotore della vita. La “carne”, 
cioè l’uomo chiuso in se stesso, ostile a Dio 
e sordo alle necessità dei fratelli, non può 
che generare la morte. Il duello vita-morte 
è uno scontro che sta davanti agli occhi di 
tutti; e si traduce in attaccamento alla 
vita, perché “il germe dell’eternità che 
l’uomo porta in sé, irriducibile com’è alla 
sola materia, insorge contro la mor-
te” (Gaudium et Spes, 18). 
Sembra che l’uomo avverta un misterioso 
istinto di morte-distruzione. Quando ideo-
logia, interesse, sfruttamento si trasfor-
mano in odio e violenza ci sentiamo soffo-
care da un’atmosfera di morte. La nostra 
cultura rivela la sua tragica maschera là 
dove la vita è umiliata e offesa: i gesti del 
terrorismo e della delinquenza comune e 
organizzata, la corsa agli armamenti, 
l’aggravata diffusione della droga, la per-
sistente frequenza delle morti bianche, 
una diffusa incoscienza nella circolazione 
stradale, il deterioramento dei rapporti 
interpersonali e affettivi… 
I battezzati, radicati in Cristo vita del 
mondo, sono promotori di vita. Con le loro 
scelte positive contribuiscono a spingere 
la storia verso cieli nuovi e terre nuove. Se 
la nostra civiltà sembra un’accelerazione 
verso la decadenza e la dissoluzione, la 
speranza cristiana afferma la possibilità 
di un mondo nuovo perché la potenza di 
Dio si è rivelata vincitrice in Cristo. L’Eu-
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carestia, che è celebrazione di una vita 
fatta dono, diventa forza di risurrezione 
se il cristiano ne assimila i contenuti. 
Farsi, come Cristo, pane spezzato per la 
p a c e  e  l a  v i t a  d e l  m o n d o . 
 
                 IL BENE COMUNE 
Avvicinandosi l’appuntamento con le 
elezioni amministrative ed europee, 
proponiamo delle riflessioni, tratte 
dalla dottrina sociale della chiesa che, 
su questi temi è riferimento fondamen-
tale per i credenti.  
Uno dei temi maggiormente ricorrenti 
nell’insegnamento del Magistero è 
quello sul “Bene comune”. Esso costi-
tuisce un architrave dell’identità catto-
lica, ossia del modo di stare nel mondo 
da parte dei singoli credenti e delle 
comunità cristiane. 
Bisogna riconoscere che è frequente il 
ricorso a questo termine, ma non sem-
pre se ne conosce il profondo significa-
to. Parlare di bene comune oggi, signifi-
ca fare i conti con alcune oggettive dif-
ficoltà dovute all’evoluzione di alcune 
idee e atteggiamenti diffusi, da cui an-
che i credenti non sono del tutto estra-
nei. 
Il primo tra questi è l’individualismo. 
L’individuo isolato e autosufficiente è 
un fatto che ha scalzato la natura socia-
le dell’uomo. Ci pensiamo sempre di 
più come individui, e sempre meno 
come popolo e come comunità (anche 
da credenti). Definiamo con questo 
criterio le nostre scelte e le nostre rela-
zioni. 
Il secondo è la percezione di avere, già 
prima di nascere, dei diritti nei con-
fronti della società. E spesso avvertia-
mo quest’ultima come una minaccia 
continua che mette in pericolo questi 
diritti. E allora, soprattutto per i cattoli-
ci, si pone una questione: come com-

porre coesione sociale e solidarietà da 
una parte, e riconoscimento di differen-
ti aspirazioni individuali dall’altra? 
In terzo luogo, le nostre società sono 
diventate laboratori di pluralismo mo-
rale. E questo è un fatto positivo. Ma 
bisogna anche riconoscere che porta 
sempre di più a rendere fragile il lega-
me sociale piuttosto che accompagnare 
verso un orizzonte di bene comune. I 
cattolici su questi punti risultano spes-
so impreparati e finiscono per accetta-
re, anche inconsapevolmente, tali im-
postazioni. 
Nell’immediato dopo guerra, i cattolici 
avevano assunto l’orizzonte del bene 
comune tanto come tensione morale e 
ideale storico concreto per ricostruire 
il paese, quanto come principio archi-
tettonico della nuova Costituzione re-
pubblicana. 
La crisi che stiamo vivendo, prima an-
cora che economica e finanziaria, è eti-
ca, riguarda, cioè, i valori e gli obiettivi 
che ci proponiamo per la nostra vita. 
Proprio per questo la fede non è estra-
nea a questi temi. La crisi è un’opportu-
nità per avviare una critica costruttiva 
all’individualismo. Il Concilio già pro-
poneva un’ idea profetica: “L’uomo non 
può ritrovarsi pienamente se non attra-
verso un dono sincero di sé” (GS n24). 
La vita sociale non è qualcosa di ester-
no all’uomo, ma il suo perfezionamen-
to. Il credente si impegna per il bene 
comune per amore e solo per amore: 
“Da questo vi riconosceranno che siete 
miei discepoli, se vi amerete gli uni gli 
altri”. 
La crisi in atto è anche una crisi di fidu-
cia: nessuno si fida più di nessuno.. Bi-
sogna riscoprire la natura comunicati-
va del bene comune, cioè la sua capaci-
tà di generare fiducia e coesione socia-
le.. Il credente è oggi chiamato ad at-

trezzarsi per essere in grado di comuni-
care e di argomentare, di dialogare e di 
persuadere in vista del bene comune. 
Tutto questo dà alla comunità cristiana, e 
soprattutto ai laici, una dignità ed una 
missione propria. E’ quell’”uscire fuori” 
che Papa Francesco ha proposto diverse 
volte, verso le periferie esistenziali e spi-
rituali dell’umanità. 
 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
euro 251.50 offerte del 30 marzo 
        110.00 da singole persone 
   64.209.00 raccolte in precedenza 
  64 .570.50 totale 

        
       AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 6, ore 9.00,a Montigiano:  
                                                              s. messa. 
        a Piano del Quercione, ore 9.30:  
     s messa con la partecipazione dei ra 
     gazzi di 5a elem. e 1a media, e, a segui 
      re: incontro di catechismo. 
         a Massarosa, ore 9.45 incontro dei 
ragazzi della 3a elementare,  
       ore 11.00 partecipazione alla s. messa 
           anche dei bambini di 1a elementare 
       a Massarosa,  presso nuova Scuola 
Media, ore 15.30: Seminario sulla comu-
nicazione nella coppia. 
Lunedì 7,  ore 21.00 alla Polla del Morto:  
       incontro sulla parola di Dio  da Lauro. 
Martedì 8, a Massarosa, ore 21.00:  
                         incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 9 aprile, a Massarosa, ore 
16.00: incontro dei Ministri degli Infermi. 
        ore 20.45: incontro dei ragazzi di  
         2a media 
Giovedì 10, chiesa di S. Rocco, ore 20.45:  
         benedizione delle famiglie della zona 
Venerdì 11, a Massarosa, ore 14.30:  
                        confessione per gli anziani 
                 ore 16.00: s. messa 

    ore 21.00: via crucis al Pantaneto. 
   ore 21.00, a Pieve a Elici: incontro per                            
                             fidanzati e giovani sposi 
Sabato 12,  a Massarosa, dalle 15.00 alle 
                                         17.45: confessioni 
Domenica 13, “Le Palme”: vedi program-
ma sotto. Non si celebrerà la messa 
delle ore 8.00 a Massarosa. I bimbi del-
la seconda el. e i genitori di Massarosa si 
ritrovano agli Sterpeti alle ore 16. 
 
      BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Nei giorni dopo Pasqua, a partire da mar-
tedì 22 aprile faremo la benedizione delle 
famiglie, passando casa per casa in una 
vasta zona di Massarosa: dal Botteghino 
fino a via don Minzoni e via Bertacca 
comprese, a monte e a valle della via Sar-
zanese, compresi gli Sterpeti, Porto Vec-
chio, l’Acqua Chiara. 
Le famiglie che non sono comprese in 
queste zone, anche delle altre parrocchie 
della comunità pastorale, possono, come 
gli altri anni, raggrupparsi e prendere 
appuntamento con i preti per un incon-
tro. 
Le offerte che si raccoglieranno in occa-
sione della benedizione delle famiglie 
saranno destinate ai lavori di restauro 
della chiesa. 
Ecco il programma: 
Martedì 22: Botteghino, via Sarzanese, 
lato monte, da v. del Ginestraio a via delle 
Valli e, lato piano, V. del Fornacione  v. 
delle Capanne e v. Sarzanese, fino all’Ar-
gentona. 
Mercoledì 23: Goro, v. delle Valli, 
v.Giorgini, V. porto Vecchio, Monticello, v 
dei Cavalli. 
Giovedì 25: V Sarzanese, lato monte, da 
V. delle Valli a V d. Minzoni: V. Sarzanese 
da Argentona a V. Bertacca, V. Rio Gran-
de. 


