
 

 

 

 

 
 
Martedì 28 - a Massarosa in canonica 
alle ore 21 incontro sulla Parola di 
Dio. 
Mercoledì 29- Piano del Quercione 
alle ore 15  ‘età libera’ e alle ore 
17,30 -S. Messa.  
Alle ore 21 a Massarosa al Don Bosco 
incontro con i genitori dei ragazzi di 
1a Comunione. 
Giovedì 30 -  alle ore 21,30 prove del 
coro giovani in Chiesa a Massarosa. 
alle ore 21,30 prove del coro giovani. 
 Sabato 2 maggio - alle ore 10,30 nel-
la Chiesa di pieve a Elici Battesimo di  
Samuele. 
Alle ore 15,30 a Pieve a Elici prove 
per i bimbi della prima Confessione. 
 Domenica 3 - Pellegrinaggio ad Assisi 
dei Cresimandi. 
Catechismo a Massarosa di 1a e 2a 
elem. Alle ore 11 a Massarosa Batte-
simo di Gemma Maria Stella. 
Lunedi 4 - alle ore 21 S. Messa presso 
la croce in Via Ronco. 
 

MESE DI MAGGIO  

A MASSAROSA 

 

LUNEDI 4 MAGGIO- ALLA CROCE DI RON-

CO ROSARIO ORE 20,30 E S. MESSA ALLE 

ORE 21. 

VENERDI 8 MAGGIO - ALLA FORNACE 

ALLE ORE 20,30 ROSARIO E ALLE ORE  21 

S. MESSA IN ONORE DELLA MADONNA DI 

POMPEI. 

MERCOLEDI 13 MAGGIO A SAN ROCCO 

ALLE ORE 20,30 RECITA DEL ROSARIO E 

ALLE ORE 21 S. MESSA IN ONORE DELLA 

MADONNA DI FATIMA. 

VENERDI 22 MAGGIO ALLA POLLA DEL 

MORTO BASSA  IN ONORE DI SANTA RITA 

ORE 20,30 ROSARIO E ALLE ORE 21 S. 

MESSA. 

MERCOLEDI 27 ALLA CAPPELLINA DEGLI 

STERPETI ALLE ORE 20,30 ROSARIO E AL-

LE ORE 21 SANTA MESSA. 

VENERDI 29 ALLA CAPPELLINA DELLA 

POLLA DEL MORTO ALTA ORE 20,30 ROSA-

RIO E ALLE ORE 21 S. MESSA. 

 

NEL MESE DI MAGGIO TUTTE LE 

SERE ALLE ORE 17,30 IN CAPPELLI-

NA A MASSAROSA RECITA DEL RO-

SARIO. 

TUTTE LE SERE ALLE ORE 21 NEL-

LA CAPPELLINA DEGLI STERPETI  

RECITA DEL ROSARIO 

 

 PER IL  MESE DI GIUGNO  PRENDENDO 

CONTATTO CON I SACERDOTI SI POSSONO 

PROGRAMMARE CELEBRAZIONI ANCHE IN 

ALTRI LUOGHI E FAMIGLIE DELLE VA-

RIE COMUNITA’ PARROCCHIALI. 

 

 

 

 

SABATO 9 MAGGIO A TORINO 

PER L’OSTENSIONE DELLA  

SACRA SINDONE. LE ISCRIZIONI 

PRESSO AGENZIA SOLOMBRA  

TEL. O584-938338 

(VEDI AVVISO PER IL PROGRAMMA) 
 

 
 
 
 

 

IL BUON PASTORE 
 

In  questa quarta domenica di 
Pasqua in tutti e tre gli anni liturgici 
(A,B,C) si celebra la domenica del Buon 
 Pastore rileggendo alcuni verset-
ti del capitolo 10 di Giovanni. 
Di solito in questa domenica si celebra 
anche la giornata per le vocazioni di  

 
 
speciale consacrazione e ai tempi del 
Seminario, era questa la domenica per 
far conoscere la vita quotidiana di colo-
ro che scelgono di seguire Gesù nella 
via del presbiterato. 
Forse oggi a sentir parlare di gregge, 
pecore e pastore  ci viene subito in 
mente una vita fatta di odori non trop-
po belli, di non tanta pulizia ma ai tem-
pi di Gesù questa era la realtà di molti 
che lavoravano facendo proprio i pa-
stori; non per niente la notte di Natale 
il primo annuncio della nascita del Sal-
vatore viene fatto proprio ai pastori. 
Prima di prenderne con troppa facilità 
le distanze, rileggiamo con molta atten-
zione il testo del Vangelo di questa do-
menica (Gv 10,11-18). 
Nell’Antico Testamento, dove il termi-
ne pastore è usato soprattutto per de-
signare i capi (i re di Israele) e le varie 
autorità (civili e religiose). Durante l’e-
silio babilonese il profeta Ezechiele 
scrive una pagina molto dura (capitolo 
34) contro i pastori d’Israele, rimprove-
rati di essere la rovina del popolo. Ma è 
attraverso il profeta che il Signore pro-
mise un suo personale intervento futu-
ro:’ Perciò dice il Signore Dio: Ecco, io 
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stesso cercherò le mie pecore e ne 
avrò cura… (Ez 34,11-12). Così il Signo-
re in persona si presenta come pasto-
re: al contrario dei pastori umani che 
non hanno fatto bene il loro lavoro, 
Dio promette di cercare e curare le sue 
pecore. 
Nella tradizione giudaica dunque era 
radicata la convinzione che l’autentico 
pastore di Israele fosse il Signore in 
persona. Così si capisce che Gesù ri-
vendica per sé un titolo divino e mes-
sianico, affermando implicitamente: ’ 
io sono il pastore di cui hanno parlato i 
profeti, io sono quel pastore suscitato 
da Dio, io sono l’intervento di Dio in 
persona, io realizzo le sue promesse’. 
Gesù è il buon pastore, il pastore 
‘bello’ perché vero e ideale. Ma dalla 
verità del Buon Pastore nasce anche la 
sua bellezza. Oggi facciamo della bel-
lezza solo un fatto esteriore dimenti-
candoci spesso che essa è un fatto di 
cuore e di vita. Da una vita vera nasce 
anche una vita bella senza bisogno di 
tanti prodotti cosmetici. 
La bellezza del Buon Pastore sta poi 
nel suo dare la vita per le ‘pecore’, cioè 
per tutti gli uomini.  Gesù dà la vita per 
noi senza riserve e ci ama conoscendo 
ciascuno  per nome.  Alcuni di noi an-
dranno sabato 9 maggio a vedere a 
Torino la Sacra Sindone. Eppure c’è  
nell’Uomo dei dolori che il Sacro len-
zuolo mostra , una bellezza e una pace 
che nasce dal dolore, dalla croce e dal-
la morte.  
Noi abbiamo anche la fortuna di avere 
a Lucca in cattedrale il ‘Volto Santo’, 
volto del Signore severo ma dolce che 

dall’alto della croce ‘guarda’ ciascuno 
di noi. 
Bisogna fidarci allora del Signore fino 
in fondo, nella convinzione che costrui-
re su di Lui (At 4,11) significa realizzare 
una vita buona e piena.  
Papa Francesco parla di una realtà do-
ve c’è bisogno di pastori con l’odore 
delle pecore. Questo non vale solo per 
i sacerdoti o i religiosi, ma vale anche 
per i genitori, per gli insegnanti e per 
coloro che  hanno un ruolo educativo 
nella società.  Avere addosso ‘l’odore 
delle pecore’ è vivere stando insieme 
agli altri, cercando di ascoltare e com-
prendere le situazioni di vita di ciascu-
no. 
San Giovanni Bosco scrive che l’educa-
zione è un fatto di cuore. 
Si potrebbe  dire che per ogni cuore 
esiste una chiave che sa aprirlo verso il 
bene e che il Signore possiede tutte le 
chiavi. Ritorniamo a Lui, andiamo al 
Buon Pastore e ascoltiamo la sua paro-
la per seguirlo, ossia per realizzare con 
Lui un rapporto personale. Sarà la via 
per realizzare la nostra libertà e digni-
tà, fino ad accettare di assumere con 
l’aiuto di Gesù la responsabilità di es-
sere pastori di quanti la vita ci ha affi-
dati, accompagnandoli verso una fede 
consapevole e adulta. 

 
 
 
 
 
 

Quando la pace nasce dalla 
parola 
 
I Vangeli con le apparizioni del Risor-
to di queste domeniche di Pasqua ci 
hanno posto di fronte alla parola pa-
ce. 
Gesù appare, sta con i suoi discepoli 
e dice loro ‘pace a voi’. La pace sem-
brano dirci i vangeli nasce dalla co-
munità che sa ritrovarsi insieme nel 
giorno del Signore per celebrare l’Eu-
carestia e nella comunione con gli 
apostoli e i loro successori. 
Non vogliamo, e non dobbiamo far sì 
che la parola pace esca dai nostri 
vocaboli giornalieri per lasciare spa-
zio ad altre parole. Ecco perché il 
cristiano non è solo l’uomo della do-
menica, ma l’uomo che a partire dal-
la domenica e dall’incontro della co-
munità con il Signore sa scoprire 
nuovi spazi di pace, di convivenza, di 
superamento dei conflitti che non 
sono solo quelli fatti con le armi. 
E i vangeli che abbiamo ascoltato in 
queste domeniche ci suggeriscono 
che la pace si fa strada nell’incontro 
tra il Signore e i suoi anche nel dialo-
go fraterno e amorevole. Non si puo’ 
far fiorire la pace se non riprendiamo 
a parlare, a tessere di nuovo ciò che 
tante volte la violenza distrugge. Mai 
come oggi abbiamo tra le mani i 
mezzi di comunicazione più disparati 
per dialogare, eppure perché non 
riusciamo a capirci, a chiarire ciò che 
non è secondo lo spirito della pace ? 

Questo non vale solo per la pace tra 
le nazioni, ma anche per la pace nelle 
comunità cristiane, nella nostra co-
munità civile, negli spazi del vivere 
quotidiano. 
Le parole nuove devono nascere da 
cuori e da menti rinnovate altrimenti 
comunichiamo solo cose ‘vecchie’ 
anche se apparentemente ‘giovanili’. 
Non dobbiamo imparare vocaboli 
nuovi ma un nuovo spirito di dialogo 
che sa anche ascoltare i diritti degli 
altri, le posizioni di chi ci sta accanto 
senza far finta di niente. 
E’ vero, la pace nasce dalla parola, 
ma la parola nuova cresce solo dove 
si sa  vivere in stato di conversione e 
di rinnovamento. Per questo il cri-
stiano non è l’uomo che vive fuori 
dal mondo, ma è l’uomo e la donna 
che in stato di conversione continua, 
sempre rinnova il mondo verso l’in-
contro con il Signore. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURI DELLA CHIESA 

Si sono raccolti:                                 

offerte personali                     40,00 

Domenica 19 aprile                  377,65 

Raccolte in precedenza       94.295,55 

Totale  li interventi           94. 713,20            


