
PER I RESTAURI DELLA CHIESA 
Si sono raccolti: 
     178.00 dom. 29 settembre 
       50.00 da singola persona 
82.860,10 raccolti in precedenza  
83.088.10  totale  
 
 
         AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 5 ottobre, a Montigiano, 
ore 15.00: celebrazione della s. messa 
con Battesimo. Non si celebrerà la 
mattina alle ore 9.00. 
Martedì 7, a Luciano, ore 17.00 s. 
messa. 
A Massarosa: ore 21.00: incontro sulla 
parola di Dio. 
Alla Cappella degli Sterpeti: festa della 
Madonna del Rosario: ore 21.00: s. 
messa. Non si celebrerà in parrocchia 
alle 18.00. 
Mercoledì 8 ottobre, ore 15.30, a Pia-
no del Quercione, in canonica: incon-
tro degli “amici dell’età libera”. 
        ore 18.00 s. messa. 
Giovedì 9,ore 21.00, a Piano di Mom-
mio: secondo incontro zonale sulla 
Parola di Dio. 
Domenica 12, a Pieve a Elici: ore 16 
celebrazione del Battesimo.  
 
 

           “ACCENDI UNA LUCE  

                   IN FAMIGLIA” 

Domenica 5 ottobre avrà inizio, a Roma 

il Sinodo dei vescovi sulle sfide e i pro-

blemi della famiglia oggi. 

Sabato 4 il Papa invita tutti a “pregare lo 

Spirito Santo affinché illumini i Padri 

sinodali e li guidi nel loro impegnativo 

compito”, e lancia una iniziativa: porre 

sulla finestra della propria casa un lume 

acceso come segno di invocazione del-

lo Spirito Santo. 

 

     PREGHIERA DEL SINODO  

       ALLA SANTA FAMIGLIA 

Gesù, Maria e Giuseppe,  

in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 

A voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione  

e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

mai più nelle famiglie 

si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito 

o scandalizzato 

conosca presto consolazione 

e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

il prossimo Sinodo dei vescovi 

possa ridestare in tutti 

la conoscenza 

del carattere sacro 

e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza  

nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite  

la nostra supplica.    

Amen 

 
 
 
 

La vigna e la sposa sono  immagini che 
frequentemente ricorrono nell’Antico 
Testamento per indicare  il rapporto del 
popolo con il suo Dio. Nelle letture di 
questa domenica le due immagini si 
sovrappongono. Le attenzioni di cui la 
vigna è circondata sono quelle che Dio 
prodiga alla sua sposa. Il legame tra le 
due immagini è testimoniata anche dal 
salmo 128: “la sposa è come vite fecon-
da nell’intimità della casa”. 
 Il giudizio che Dio porta sulla vigna si 
svolge in pubblico, come esigeva la 
legge in caso di adulterio. La condanna 
della vigna alla sterilità è la maledizione 
inflitta alla sposa infedele. 
Le immagini della vigna e della sposa 
sono un esempio della storia della sal-
vezza, dell’agire di Dio nei confronti del 
suo popolo e del mondo intero. 
Il dialogo di Dio con gli uomini si rivela 
in forma drammatica, ma alla fine è 
sempre l’amore che trionfa sul rifiuto e 
sulla infedeltà dell’uomo. 
Ecco perché salta subito agli occhi la 
differenza tra la prima lettura e il vange-
lo: mentre secondo il profeta, Dio ab-
batte la vigna che non produce frutti, 
nella parabola evangelica essa è con-
segnata ad altri “vignaioli che gli conse-
gneranno i frutti a suo tempo”. Viene 
indicato così il compito della chiesa 
dopo la morte di Gesù. La chiesa è il 
nuovo popolo che ha la missione di 
“portare frutti”.  Essa ha preso il posto 
di Israele e l’ha preso a Pasqua, quan-
do “la pietra che i costruttori hanno 

scartata è diventata testata d’angolo”. 
Questa pietra è Gesù, che, respinto e 
crocifisso, è ora risorto, e diventa il fon-
damento stabile su cui ogni costruzione 
futura dovrà poggiare. Il popolo eletto 
rifiuta Gesù come messia, continuando 
la tradizione di rifiutare i profeti, perché 
il loro messaggio non coincide con le  
attese e i gli interessi di potenza del 
popolo stesso. Ma nonostante ciò l’ini-
ziativa di Dio giunge a compimento, 
proponendo il “rifiutato” come Signore 
vivente ad un altro “popolo”.  
Israele rifiuta Gesù, Dio ripudia il suo 
popolo, ma la storia della salvezza con-
tinua, in un modo nuovo. 
La storia di Israele e il suo misterioso 
destino richiamano anche noi, oggi, al 
mistero di una elezione che per colpa 
dell’uomo si cambia in riprovazione, 
mentre emergono e si fanno avanti 
nuovi predestinati. Nessuno di noi cri-
stiani si sente al di fuori di questo tre-
mendo mistero, perché la vicenda del 
popolo eletto si può ripetere per ciascu-
no di noi, in quanto l’elezione da parte 
di Dio esige sempre una fedele risposta 
personale. 
Abbiamo la promessa che il “nuovo 
popolo” non sarà riprovato e che le po-
tenze del male non prevarranno contro 
la chiesa, ma è sempre impressionante 
pensare come parecchie delle fiorentis-
sime comunità cristiane dei primi secoli 
del nord Africa e dell’Asia Minore sono 
state cancellate dalla faccia della terra 
e di esse non rimane che il nome ed il 
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ricordo. Che cosa sarà delle nostre co-
munità cristiane fra qualche decennio? 
Saranno chiese fiorenti, comunità fervo-
rose e vivaci, o la fiaccola della fede e 
dell’elezione passerà nelle mani delle 
nuove chiese africane, asiatiche e 
dell’America latina? Si parlerà delle no-
stre chiese come ora noi parliamo della 
chiesa di Pergamo, di Filadelfia, di Ip-
pona? Cioè come di chiese del passato 
il cui ricordo sopravvive solo nella me-
moria e nei monumenti? 
Il processo di secolarizzazione che in 
molti casi ha già ridotto la chiesa in sta-
to di diaspora e di presenza poco signi-
ficativa, cancellerà nelle nostre regioni 
ogni vestigio di tradizione e di cultura 
cristiana, o sarà l’occasione per la ri-
scoperta di un nuovo modo di essere 
cristiani e di vivere il vangelo? 
 
     IL SINODO SULLA FAMIGLIA 
Dal 5 al 19 ottobre si terrà a Roma il 
Sinodo dei vescovi. Si tratta di una as-
semblea di vescovi di tutto il mondo, 
radunati in un clima di preghiera e di 
ascolto per uno scambio sereno sulle 
esperienze e le sfide pastorali  che vive 
la gente e su come, ascoltando il van-
gelo, in comunione con il Papa, trovare 
vie nuove da prendere con i fedeli, le 
comunità e i pastori. 
Il tema assegnato da Papa Francesco 
al Sinodo è quanto mai attuale e impor-
tante: “Le sfide pastorali sulla famiglia 
nel contesto della evangelizzazione”. 
Sull’argomento sono già state coinvolte 
tutte le diocesi in una riflessione e nella 
ricerca di proposte operative attraverso 
un questionario. Il Sinodo avrà il compi-
to di studiare la situazione. a partire 
anche dai risultati dei questionari; e, 
nell’ottobre del 2015, si riunirà di nuovo  
per definire le proposte concrete. 

La stampa e i mezzi di comunicazione 
hanno dato rilievo quasi esclusivamen-
te al tema dell’ammissione alla Comu-
nione dei divorziati risposati, e qualcu-
no ha già preso posizione senza atten-
dere la discussione del Sinodo. Ma il 
tema è molto più ampio. 
E’ prima di tutto una questione di evan-
gelizzazione. Come, si dovrà domanda-
re il Sinodo, annunciare il “vangelo del-
la gioia” nell’ambito della famiglia, di 
tutte le famiglie, comprese quelle che, 
di solito, vengono definite “irregolari”?. 
Il vangelo, infatti, è un dono, e la chiesa  
lo offre a tutti, e, in particolare, come 
faceva Gesù, a coloro che sono consi-
derati “lontani”. 
Il vangelo non è una legge o una serie 
di disposizioni e comportamenti da im-
porre, ma un dono gratuito, una gioia, 
una bellezza, che la comunità cristiana 
ha scoperto e che offre a tutti come via 
per raggiungere la felicità già in questa 
vita, e poi, alla fine, nella vita eterna 
presso Dio. 
Coloro che hanno già sentenziato l’im-
mutabilità della prassi pastorale, basan-
dola sulla verità indiscutibile dell’indis-
solubilità del matrimonio, pensano che 
la verità sia una cosa fissa, stabilità per 
sempre, immutabile. Ma la verità è Dio 
stesso, ed Egli si manifesta continua-
mente come novità. Dio vuole la vita e 
la felicità del mondo, degli uomini, delle 
famiglie, soprattutto in questi tempi non 
facili per tutti, in particolare per le fami-
glie. Il Sinodo, allora, dovrà interrogarsi 
non tanto su come proporre la dottrina 
e la morale già affermata sul matrimo-
nio alla famiglia, ma come annunciare 
la gioia della salvezza e dell’amore di 
Dio a tutti, alle famiglie, comprese quel-
le che finora hanno vissuto con dolore il 
forzato allontanamento dalla grazia dei 
sacramenti e dalla comunità cristiana. 

               RITI E TRADIZIONI  
Una bambina di otto anni mi si è pre-
sentata con una domanda alla quale 
anche i suoi familiari non erano riusciti 
a rispondere. Aveva partecipato alla 
messa in una parrocchia diversa dalla 
sua, e aveva notato che, al momento 
dell’elevazione, mentre il celebrante 
alzava l’ostia e il calice, veniva suona-
ta una campanella. “Perché? mi do-
mandava. Che significato ha?” 
Le ho spiegato che è una tradizione 
che si attuava fino a cinquant’anni fa, 
quando la messa era in latino, veniva 
celebrata per conto suo dal prete 
all’altare, volgendo le spalle al popolo,  
la gente non ci capiva nulla, e prega-
va recitando il rosario. Quando si arri-
vava alla consacrazione del pane e 
del vino, il chierichetto suonava la 
campanella per avvertire che si era al 
momento culminante della celebrazio-
ne e che si doveva fare silenzio e 
adorare il Corpo e il Sangue del Si-
gnore. 
 “Allora, ha osservato la bambina, non  
è più necessario, oggi, suonare la 
campanella, perché la messa viene 
celebrata in italiano e tutti possono 
comprendere che siamo al momento 
più importante della messa”.   
“Ovvio”, ho pensato io, ma le ovvietà 
sono capite dai bambini e non da certi 
sagrestani e perfino da certi preti. 
E mi sono ricordato un fatto, credo 
vero, che si raccontava ai tempi che 
andai a fare la visita militare. Era stata 
verniciata una panchina del cortile 
della caserma, e un ufficiale, per evi-
tare che qualcuno vi si sedesse, vi 
aveva disposto un militare di piantone. 
Dopo alcuni mesi il servizio di pianto-
ne era ancora in funzione, perché 
nessuno aveva dato l’ordine di so-

spenderlo quando la vernice era 
asciutta. 
Anche nelle comunità cristiane si 
compiono ancora tanti atti, dando loro  
valore di rito liturgico e divino, ma in 
effetti non hanno proprio più alcun 
significato! 
 
         MARCIA DELLA PACE  
             PERUGIA-ASSISI 
Domenica 19 ottobre si terrà la marcia 
della pace da Perugia  ad Assisi, che, 
quest’anno acquista un particolare 
significato proprio a causa dei nume-
rosi focolai di guerra che affliggono il 
mondo. La Consulta Comunale del 
Volontariato, con la collaborazione 
dell’Amministrazione Provinciale ha 
organizzato un pullman riservato ai  
giovani tra i 16 e i 25 anni che vi vor-
ranno partecipare. 
Il pranzo è al sacco e il costo del viag-
gio è di euro 15. Le iscrizioni dei gio-
vani si chiudono al 10 ottobre. Se 
avanzeranno posti, si metteranno a 
disposizione anche di altre persone 
che nel frattempo saranno iscritte in 
liste di attesa. Per informazione e 
iscrizioni: Luciano 328.8604121 e don 
Bruno 335.1010363. 
 
      INCONTRO DI PREGHIERA 
Venerdì 17, alle ore 21.00, si terrà a 
Massarosa un incontro di preghiera 
per tutta l’Unità Pastorale, come inizio 
del nuovo anno pastorale e catechisti-
co. Tutti sono invitati a partecipare, 
ma in modo particolare i catechisti e i 
collaboratori dei vari settori della pa-
storale, i bambini e i ragazzi del cate-
chismo e le loro famiglie, i fidanzati 
che inizieranno il percorso di forma-
zione... 
 


