
PIANO DEL QUERCIONE: 
               FESTA DEL FIORE 
La misericordia di Piano del Quercione 
organizza, per domenica 26 ottobre, al 
mattino, sul piazzale della chiesa la 
Festa del Fiore. Il ricavato sarà devo-
luto in beneficenza con l’acquisto di 
generi di prima necessità per le fami-
glie bisognose. 
 
 
PELLEGRINAGGIO A MONTENERO 
Gli “Amici dell’età libera” di Piano del 
Quercione organizzano per il pomerig-
gio di mercoledì 12 novembre un pel-
legrinaggio a Montenero. Per info e 
iscrizioni, rivolgersi a Luciana e Mariel-
la. 
 
MSSSAROSA: FESTA DEL DOLCE 
Sabato 25 e domenica 26 a Massaro-
sa si terrà la “Festa del Dolce”. Chi 
vuole porta al teatro don Bosco torte e 
dolci che saranno messe in vendita 
all’uscita delle messe. Il ricavato andrà 
al Centro Nutrizionale di Muhura, in 
Ruanda. 
 
 
            CORSO FIDANZATI 
Dopo la partecipazione all’incontro di 
preghiera di venerdì 17 ottobre, con 
cui abbiamo iniziato l’anno catechistico 
e pastorale della nostra Comunità pa-
storale, il “percorso” di formazione dei 
fidanzati che si preparano alla celebra-
zione del matrimonio proseguirà con 
incontri ogni due settimane di venerdì, 
alle ore 21.00 a Pieve a Elici. Il prossi-
mo sarà venerdì 7 novembre. 
 
 
 
 

19 ottobre:  
GIORNATA MISSIONARIA  
“Periferie cuore della missione”. E’ 
questo lo slogan della giornata missio-
naria di quest’anno,. Prendendo lo 
spunto dal ministro di Papa France-
sco, si vuole richiamare l’attenzione 
sulla centralità dell’impegno missiona-
rio per raggiungere le periferie, tutto 
ciò che è distante da noi, non solo 
geograficamente, ma anche a livello 
esistenziale. Essere credenti, infatti, 
significa comprendere, col cuore e con 
la mente che non possiamo essere 
delle semplici comparse sul palcosce-
nico della storia. Le abominevoli ucci-
sioni di bambini indifesi, o le decapita-
zioni di gente innocente non possono 
essere presi come fatti ineluttabili. 
Ma lo stesso ragionamento riguarda 
anche le speculazioni 8in borsa o il 
florido mercato delle armi che minano 
il progresso e lo sviluppo dei popoli.. 
Queste dinamiche vanno contrastate 
col pensiero forte di coloro che lottano 
contro le ingiustizie e la sopraffazione 
senza mai perdere l’orizzonte del bene 
condiviso. In questa prospettiva l’evan-
gelizzazione delle periferie del mondo 
ìè l’antidoto evangelico contro gli oscu-
ri presagi del terzo millennio. Lo spirito 
missionario si manifesta nell’afferma-
zione della fraternità universale, po-
nendo al centro dell’azione della chie-
sa e delle singole comunità coloro che 
sono vittime dell’esclusione sociale e 
spirituale. 
D’altronde, come ci insegnano i nostri 
missionari e missionarie, rifiutarsi di 
amare per paura di soffrire è come 
rifiutarsi di vivere per paura di morire. 
 
  
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L 
a risposta di Gesù a coloro che 
volevano tendergli una trappola 
è celebre.  Ciò che importa a 

Gesù è il regno di Dio. Per questo è 
venuto sulla terra. Questa è la realtà 
fondamentale. Di fronte a questo an-
nuncio tutto passa in secondo piano. 
Gesù non vuol negare la funzione di 
Cesare, ma vuol colpire i suoi avversari 
che non hanno compreso la sua missio-
ne e dimenticano la questione decisiva.  
Spesso questo brano viene usato per 
affermare l’autonomia tra la Chiesa e lo 
Stato. Ma Gesù, probabilmente, non 
aveva questa intenzione; tuttavia egli 
indica una direzione. Gli Ebrei pensava-
no che il Messia avrebbe instaurato un 

regno teocratico, cioè come dominio 
diretto di Dio, tramite il suo popolo, su 
tutta la terra. Gesù rivela l’esistenza di 
un regno di Dio nella storia, nel quale è 
possibile ad ognuno, e non solo all’e-
breo, entrare fin d’ora, senza attendere 
che si inauguri un ipotetico regno politi-
co di Dio su tutta la terra. Il regno di 
Dio, infatti, è possibile all’interno di un 
regno pagano, non meno che nel qua-
dro di una teocrazia, poiché non si 
identifica né con l’uno né con l’altra. Si 
rivelano così due modi qualitativamente 
diversi di dominazione e di sovranità di 
Dio nel mondo: la sovranità spirituale 
che costituisce il regno di Dio e che egli 
esercita direttamente in Cristo, e la si-
gnoria temporale che egli esercita indi-
rettamente, mediante il libero gioco del-
le cause seconde. 
Gesù richiama la nostra riflessione su 
uno dei temi più importanti e cruciali dei 
cristiani oggi. L’uomo moderno ha la 
profonda convinzione di avere un com-
pito storico da svolgere sulla terra, un 
compito che è proporzionato alle sue 
possibilità sempre maggiori e che impli-
ca un reale dominio sull’universo. Il fine 
è questo: la promozione della comunità 
umana nel seno di una “città” sempre 
più fraterna. 
Questa presa di coscienza si accompa-
gna talvolta a una critica amara nei 
confronti della religione, che viene con-
siderata la responsabile della secolare 
alienazione degli uomini. Molti assumo-
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no nei confronti della religione un atteg-
giamento di non considerazione, come 
se essa non avesse alcun apporto posi-
tivo da offrire. 
La fede cristiana, vissuta integralmente, 
lungi dal suggerire rassegnazione ed 
evasione nei confronti dei compiti terre-
ni dell’uomo, aiuta il credente ad assu-
mere le proprie responsabilità nel rag-
giungimento degli obiettivi che si im-
pongono alla coscienza moderna.  
Gli appelli del mondo attuale trovano 
una eco sempre più profonda in vasti 
strati del popolo cristiano, e fortunata-
mente non sono scarsi i cristiani coe-
renti che si assumono i ruoli della pro-
mozione, della liberazione e della co-
struzione di una città terrena più giusta 
ed umana. Rimane una domanda: la 
costruzione della città terrena è un 
compito importante, ma non è essa ca-
duca? Costruendo la città degli uomini 
si contribuisce o no all’edificazione del 
regno di Dio ? Non sono due regni di-
versi? 
La speranza cristiana si compie piena-
mente nel mondo futuro. Tuttavia essa 
mostra fin d’ora la sua efficacia: è una 
forza immensa nel mondo, è un fer-
mento che lo fa lievitare, è un sale che 
dà senso e sapore allo sforzo umano di 
liberazione, all’impegno temporale. Non 
è alienazione, non è alibi,. Non esistono 
due speranze: una terrena e l’altra cele-
ste, la speranza è una sola: guarda alla 
realtà futura, ma, attraverso l’impegno 
cristiano, l’anticipa nella realtà terrestre.       
 
      L’OTTAVO COMANDAMENTO 
“Non dire falsa testimonianza”. La lettu-
ra cristiana di questo comandamento 
condanna tutte le offese alla verità, tra 
cui il rispetto della reputazione altrui, la 
maldicenza, la calunnia e la menzogna. 

In gioco, anche in questo caso, c’è il 
prossimo, l’altro, il rispetto dell’altro.  
Troppo spesso si guardano con suffi-
cienza gli altri; si avanzano giudizi poco 
circostanziati e frutti di preconcetti. E 
questo accade anche nella chiesa.  
La sufficienza e la supponenza con cui 
si guardano gli altri rende ostili, indiffe-
renti, sordi, incapaci di cogliere il dono 
nascosto che, invece, dovremmo far 
emergere e riconoscere nell’altro. 
Questo dell’improvvisare giudizi, del 
parlare troppo e a vanvera è una sorta 
di peste che inficia la nostra e l’altrui 
vita. Creare un pregiudizio e un’aspet-
tativa negativa nei confronti di una per-
sona non sufficientemente conosciuta,, 
mettere in evidenza i difetti, anche veri, 
più spesso presunti, rende gli altri allar-
mati e perplessi, poco inclini all’ascolto, 
all’accoglienza, al rispetto, alla parteci-
pazione e collaborazione, e comporta, 
per chi è oggetto dei discorsi una fatica 
maggiore al momento in cui deve pre-
sentarsi.  
Se poi tutto questo viene fatto per aver-
ne un vantaggio, per affermare se stes-
si, per favorire il proprio prestigio e la 
propria carriera, allora ci si macchia di 
una colpa veramente grave. 
Molte persone che hanno abbandonato 
la partecipazione alla vita della chiesa e 
della comunità cristiana adducono 
spesso, come motivo, proprio la fre-
quente pratica della maldicenza, pro-
prio da parte di alcuni “fedelissimi”.  
E’ un vero e proprio motivo di scandalo. 
Purtroppo lo si fa quasi senza accorger-
sene. La maldicenza e la calunnia sono 
sport di larghissima popolarità, un di-
vertimento ritenuto “innocente”, tanto 
che molti di coloro che lo praticano lo 
giustificano con la libertà di pensiero e 
di parola, in un contesto di democrazia, 
e non si sentono in contraddizione ad 

accostarsi ai sacramenti o a parteci-
pare a consessi e confraternite di te-
stimonianza cristiana.  
Il “venticello” della calunnia diventa 
presto un devastante tornado e la vitti-
ma si trova a sua insaputa fuori del 
cerchio della benevolenza, senza sa-
perne il perché e il come. 
Papa Francesco ha più volte biasima-
to il fenomeno, che, ha detto, “ferisce 
profondamente la chiesa”. 
E’ un male la cui soluzione, special-
mente in ambito ecclesiale, non può 
esser lasciata alle persone interessa-
te, chiacchieroni e chiacchierati, ma 
l’intera comunità dei credenti deve 
affrontare, per difendere l’incolumità e 
promuovere l’unità nella verità e 
nell’amore della comunità. 
 
 
            FESTA DEI SANTI E  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 
      Orario delle celebrazioni: 
Venerdì 31 ottobre, a Massarosa, ore 
18.00; s. messa prefestiva. 
 
Sabato 1 novembre: 
 ore  8.00: s. messa a Massarosa 
ore 9.30:  a Piano del Quercione 
ore 11.00: a Massarosa 
ore 11.30: a Pieve a Elici 
 
ore 18.00 a Montigiano: s messa, 
    processione al cimitero e preghiera. 
ore 18.00 a Gualdo: s messa, proces- 
               sione al cimitero e preghiera. 
Non si celebrerà la s. messa prefe-
stiva a Massarosa 
 
Domenica 2 novembre: 
ore 8.00 s. messa a Massarosa in 
                        chiesa 
ore 9.30, a Piano del Quercione: 

       s. messa al cimitero, in chiesa in 
caso di maltempo). 
ore 11.00 s. messa a Massarosa in 
                  Chiesa. 
0re 11.30, a Pieve a Elici: s. messa,  
    processione e preghiera al cimitero. 
 
 
                OTTAVARIO 
A Massarosa, da lunedì 3 a venerdì 7 
ottobre, la messa feriale sarà celebra-
ta al cimitero alle ore 21.00 (salvo 
celebrazioni di funerali nel pomerig-
gio) 
 
 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
     227.50 dom. 12 ottobre 
       10.00 da singola persona 
83.367,10 raccolti in precedenza  
83.604.60  totale  
 
 
 
         AVVISI PER LA SETTIMANA  
Martedì 21,a Massarosa, ore 16.oo: 
incontro dei Ministri degli Infermi.  
ore 21.00: incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 23 ottobre, ore 15.30, a 
Piano del Quercione, in canonica: 
incontro degli “amici dell’età libera”. 
        ore 18.00 s. messa. 
Giovedì 23, ore 21.00, a Piano di 
Mommio: terzo incontro zonale sulla 
Parola di Dio. 
Venerdì 17, a Massarosa: incontro 
dei genitori dei ragazzi di 1a e2a me-
dia di Massarosa . 
Sabato 25, a Gualdo: ore 16: s. mes-
sa. Non si celebrerà domenica 26. 
 
  


