
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. Esposizione del 
SS.mo Sacramento; alle 17.30: vespri 
e benedizione eucaristica. 
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 20.30 (salvo ce-
lebrazioni di funerali nel pomeriggio) 
 
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
    264.00 dom. 26 ottobre 
        0.00 da singola persona 
83.898,10 raccolti in precedenza  
84.162.10  totale  
 
         AVVISI PER LA SETTIMANA 
Da lunedì 3 a venerdì 7 a Massarosa:  
ore 20.30, al cimitero: ottavario dei   
morti 
Martedì 4,  a Luciano, ore 17.00: 
                                          s messa 
                  a Massarosa, ore 21.00: 
              incontro sulla parola di Dio. 
Mercoledì 5, ore 15.30, a Piano del 
Quercione: incontro degli “Amici dell’e-
tà libera”. Ore 18.00 s. messa. 
Giovedì 6, ore 21.00, a Massarosa, 
ore 21.00: incontro dei genitori dei 
bambini di 4° elementare. 
Venerdì 7, a Pieve a Elici, ore 21.00 
incontro dei fidanzati  
 
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. 
            CORSO FIDANZATI 
Dopo l’incontro di preghiera di venerdì 
17 ottobre, il “percorso” di formazione 
dei fidanzati proseguirà con incontri 
ogni due settimane di venerdì, alle ore 
21.00 a Pieve a Elici. 
 Il prossimo sarà venerdì 7 novembre. 
 
  CALENDARI PERSONE DOWN 
Sabato 8 e domenica 9, all’uscita delle 
messe delle chiesa della nostra unità 
pastorale, volontari dell’Associazione 
Italiana Persone Down offrirà in vendi-
ta, come già gli anni passati, i calenda-
ri del 2015. Il ricavato andrà a finanzia-
re le varie attività dell’associazione. 
 
     CATECHISMO A PIEVE A ELICI 
1a e 2a elem: terza domenica del me-
se durante la messa delle 11.30, a 
partire dal 16 novembre. 
3a elem: terza domenica del mese 
alle ore 10.15, segue s. messa. A par-
tire dal 16 novembre. 
4a elem: seconda domenica del me-
se3 alle ore 10.30, segue s. messa a 
partire dal 9 novembre. 
5a elem: quarta domenica del mese 
alle ore 10.30, segue s. messa. A par-
tire dal 23 ottobre 
1a e2a media: prossimo incontro: do-
menica 16 novembre ore 10.00. Se-
gue s. messa e pranzo “porta e condi-
vidi”. 
     CATECHISMO A MASSAROSA 
1a elem. prima domenica del mese 
durante la s. messa delle ore 11.00 a 
partire dal 7 dicembre. 
2a elem. prima domenica del mese 
alle ore 10.00. Segue d. messa alle 
11.00. A partire dal 7 dicembre.  
 
 
 

 

                                           
 
 
 
 
 
                
 
Con la festa di “tutti” i santi, facciamo 
memoria di coloro che hanno vissuto il 
vangelo nella fedeltà di ogni giorno, 
soprattutto quei santi anonimi che non 
sono e non saranno mai riconosciuti 
ufficialmente, sia quelli che non cono-
sciamo, sia quelli che hanno vissuto 
vicino a noi, e riconosciamo come santi, 
poiché hanno vissuto la fede nella loro 
vita.  
E’ la festa della chiesa, di tutti i salvati, 
anche di noi che nel battesimo abbiamo 
ricevuto il germe della santità e siamo 
in comunione con tutti i santi del cielo. 
Siamo in festa perché abbiamo ricevuto 
il dono della santità. Ogni dono compor-
ta, da parte di chi lo riceve, impegno e 
responsabilità. 
Le beatitudini (vangelo) non sono una 
serie di precetti morali come se fossero 
dei sacrifici che il cristiano deve com-
piere, ma sono l’annuncio del dono di 
Dio che mette in condizione di vivere la 
parola del suo figlio. 
Anche la commemorazione dei fedeli 
defunti è professione di fede nella co-
munione dei santi.  
La Chiesa fa memoria dei defunti of-
frendo per loro preghiere, soprattutto 
nell’Eucarestia. La vicinanza con il 1° 
novembre è intenzionale per sottolinea-
re la relazione che esiste tra la solenni-
tà dei santi e la commemorazione dei 
defunti, come un’unica festa distribuita 
in due giorni. 
 

 
La prima e fondamentale ragione della 
preghiera per i morti è l’attuazione della 
Pasqua di Cristo in chi passa dalla vita 
terrena a quella eterna.  
Le letture di oggi allargano l’orizzonte 
per abbracciare anche una riflessione 
sul senso della vita e della morte. Esse 
pongono al centro la fiducia in Dio e in 
Cristo, fondata sul fatto che Gesù porta 
a compimento la missione che gli è sta-
ta affidata e non perde nulla di ciò che il 
Padre gli ha dato. Noi siamo stati affi-
dati a Cristo, con lui non siamo perduti, 
ed egli ci porta con sé nella vita, nella 
morte e oltre la morte. Questa fiducia 
coincide con la speranza cristiana, una 
speranza che si fa certezza ( vedi Giob-
be). 
Una delle pagine del vangelo di oggi è 
quella del giudizio universale che spes-
so incute un senso di timore, ma Gesù 
è un giudice misericordioso.  
E’ proprio la misericordia il criterio del 
giudizio di Gesù sulla storia e sulla no-
stra vita. Egli invita anche noi ad essere 
misericordiosi come lui, al punto che si 
identifica nei fratelli, soprattutto in quelli 
più piccoli e indifesi. Il giudizio finale 
sarà proprio sull’amore verso i più pic-
coli e poveri, i dimenticati e gli abban-
donati, perché in essi è presente Gesù. 
Anche la pagina del giudizio universale 
è vangelo, cioè annuncio di gioia per 
chi mette in pratica le parole e gli inse-
gnamenti di Gesù. 
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Ma la commemorazione dei defunti ci 
provoca anche una domanda: che cosa 
c’è dopo la morte? Il vangelo ci annun-
cia che c’è la “beatitudine, che è dono 
di Dio.  
Il destino finale dell’uomo è la comunio-
ne con Dio. A questa sono chiamati i 
giusti, che non devono temere nulla, 
anche se nella vita hanno patito delle 
sofferenze, perché ciò che li attende è 
un destino di gioia nell’unione con il 
Signore. 
La vita eterna è la comunione per sem-
pre con il Signore e bon i fratelli e e le 
sorelle, come un incontro di gioia che 
realizza pienamente tutte le aspirazioni 
dell’uomo.          
 
 
         LA MARCIA DELLA PACE 
La pace sembra non rientrare nei piani 
dei grandi della terra, e neppure in 
quelli di quei folli che, in nome di Dio e 
di non si sa quale fede, mettono al cen-
tro il proprio io e i propri interessi. 
In realtà, la pace continua ad alimenta-
re sogni e speranze di un mondo nuo-
vo. In una visione che mette insieme 
valori, diritti e utopie in gran parte disat-
tesi, ma ancora ben radicati  nella co-
scienza di tanta gente e di tanti giovani. 
E’ questa la sensazione che abbiamo 
provato partecipando alla Marcia della 
pace da Perugia ad Assisi, che si è te-
nuta domenica 19 ottobre, a cui hanno 
partecipato centomila persone, tra cui 
una cinquantina  del territorio massaro-
sese, per lo più giovani. 
Per coloro che non vi avevano mai par-
tecipato è stata un’esperienza della 
forza dirompente della pace e un richia-
mo alla realtà. Si è avuta la percezione 
che la pace è possibile. 
E’ stato bello il ritrovarsi tra amici, insie-
me anche a molti altri sconosciuti che 

condividono gli stessi ideali e le stesse 
utopie. 
La partecipazione così intensa e nume-
rosa ci ha confermato nella convinzione 
che non sia tutto inutile e ci ha spronato 
a inventare, anche nella nostra realtà 
territoriale, iniziative che esprimano il 
desiderio e l’attesa di pace che ogni 
cuore porta in sé. Nella speranza che, 
se di fronte alla realtà la pace diventa 
sogno irraggiungibile, allo stesso mo-
mento, anche la guerra, con il passare 
del tempo, diventi non più la “soluzione” 
dei conflitti, ma utopia essa stessa, su-
perando quell’idea di concretezza reali-
stica da cui è ancora avvolta. 
Così, anche da Massarosa abbiamo 
percorso quelle strade già percorse dal 
Poverello, che portano alla capitale 
ideale della pace e della nonviolenza, 
che continua ad essere Assisi.  
Convinti che la costruzione è sempre 
preferibile alla distruzione e alla morte. 
Alla sopraffazione che magari copre 
con uno strato di cenere un fuoco sem-
pre pronto a riesplodere. Continuando a 
portare avanti il sogno dei “costruttori di 
pace” che ad Assisi si sono più volte 
incontrati pregando, confrontandosi, 
dialogando e cercando vie sempre nuo-
ve per la pace.. 
Quello spirito che rende consapevoli di 
vivere al tempo della “terza guerra 
mondiale”, come ha affermato Papa 
Francesco.  
Una guerra “a pezzi”, strisciante che, 
da decenni, coinvolge popoli e nazioni 
e non riesce a stabilizzare nessun luo-
go che ha visto trionfare le armi sul dia-
logo. 
 
 
 
 
 

      NOTIZIE DAL BURKINA FASO 
Sono rientrati da Yalgo, dopo circa un 
mese di permanenza, Beppe e Va-
nessa, mentre Enzo si è fermato e 
ritornerà a fine marzo. Ha mandato 
una lettera che pubblichiamo perché 
utile a dare informazioni sull’anda-
mento della missione e delle attività 
che promuoviamo anche noi da qua. 
Yalgo, 23.10.2014 
Caro Bruno,   
ti scrivo questa lettera alla vecchia 
maniera, perché in tutti questi giorni 
non sono mai riuscito a connettermi a 
internet.  
Questo mese è stato molto intenso, 
ma pieno di soddisfazioni, Per merito 
principalmente di Beppe e di Vanes-
sa. 
Il primo, dopo alcuni giorni di assesta-
mento, si è messo a lavorare con il 
suo aiutante Michel fino ad oggi: ha 
reso agibile il “College Valentina Giu-
melli”, creando grandi lavagne in tutte 
le classi e ha verniciato tutte le fine-
stre e le porte di metallo. Ha imbian-
cato tutta la palazzina del nuovo Cen-
tro nutrizionale al Centro medico 
“Giovanni Paolo II°”, e l’hangar appe-
na costruito presso la casa delle suo-
re. 
Vanessa ha lavorato ininterrottamente 
al dispensario a fianco di Remy e Cle-
ment (gli infermieri specializzati). 
Col caldo che c’è sono veramente da 
ringraziare e ammirare.  
Hanno poi partecipato con me a tutte 
le attività che svolgo qui: ho già com-
prato due asini “Maton” e “Sarocco” e 
li ho consegnati a due famiglie biso-
gnose. Sono venuti con me in una 
piccola scuola nella savana a conse-
gnare le scarpine di cui abbiamo an-
cora una cospicua scorta.  

Ho consegnato tutte le macchine da 
cucire alle donne che mi sono state 
indicate galla rappresentante femmini-
le dell’Associazione parrocchiale. 
Purtroppo il container non è ancora 
arrivato, quindi avrò da fare molto nei 
prossimi mesi. 
Ho parlato con il Sindaco e il Capovil-
laggio, i quali mi hanno assicurato che 
entro poco tempo assegneranno un 
piccolo lotto di terreno per costruirvi il 
mulino. I lavori del ristorante vanno 
avanti e spero che sarà pronto a Na-
tale. 
Pregate per me, perché sei mesi sa-
ranno un po’ duri con questo clima, 
ma io non mi scoraggio. 
Saluti cari a tutti.  
Un abbraccio    Enzo 
 
 
            FESTA DEI SANTI E  
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 
      Orario delle celebrazioni: 
Venerdì 31 ottobre, a Massarosa, 
dalle ore 16 alle 17.45: confessioni; 
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 
 
 


