
Giovedì 28 -  alle ore 17 Consiglio degli 
affari economici 
alle ore 20,30 prove della Cresima e con-
fessione genitori 
Venerdì 29 maggio -  alla Polla del morto 

alta  ore 20,30 rosario e alle ore 21 s. mes-

sa. 

Domenica 31 maggio -  alle ore 11 a Mas-
sarosa celebrazione del sacramento della 
Cresima.  
 

Pulizie chiesa 
Ogni venerdì mattina alle ore 8,30 in chie-
sa a Massarosa ci sono le pulizie. La chiesa 
è grande ma spesso a pulirla sono poche 
persone. Chi è interessato a questo umile 
ma prezioso servizio, venga direttamente 
in chiesa il venerdì mattina.  
 

           CENTRO DIURNO ANZIANI 
E’ stata richiesta da parte del personale la 
presenza di volontari per animare un po’ il 
tempo libero delle persone anziane che 
quotidianamente frequentano il diurno. 
In modo particolare sarebbe utile la pre-
senza di persone il lunedì e il venerdì mat-
tina. Per ulteriori informazioni 0584-
974224. 

 

MESE DI MAGGIO  

A MASSAROSA 

 

MERCOLEDI 27 ALLA CAPPELLINA DEGLI 

STERPETI ALLE ORE 20,30  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 CAPPELLINA A MAS-

SAROSA RECITA DEL ROSARIO. 

TUTTE LE SERE ALLE ORE 21 NELLA 

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 VARIE 

COMUNITA’ PARROCCHIALI. 

 

 

MESE DI MAGGIO A GUALDO 

 

RECITA DEL ROSARIO ALLE ORE 21 NEI 

SEGUENTI PUNTI  

GIOVEDI 28  PANICALE 

 

Burkina faso- e’ iniziata la raccolta 
di materiale per il nuovo container. 
Vedere avviso alle porte di chiesa. 
 

 
POESIE 

 
COSTATARE 

 
Mentre piano piano 
m’affaccio al sociale, 
mi accorgo che dopo aver visto 
tutto quanto di bello e di brutto, 
non sia soddisfatto; 
allora mi fermo in silenzio, rifletto, 
e al fin dico: oh Gesù ! 
Di bello e di giusto 
su questo pianeta, ci sei solo tu ! 
  Solimano Berrettoni 
 

 
Redazione foglio domenicale 
Questo foglio domenicale può diventare 
un piccolo mezzo per veicolare pensieri, 
informazioni, notizie, fatti storici, avvisi 
ecc. Sei interessato/a a collaborare?. L’in-
vito n è rivolto a  tutti coloro delle varie 
comunità che desiderano una ‘nuova vita’ 
del foglio della domenica. Per informazioni 
0584-93354 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pentecoste è una delle solennità più 

importanti e centrali della nostra fede. 

E’ il momento della Chiesa, è il Natale 

della Chiesa, un momento senza il qua-

le il Natale di Gesù, il mistero dell’In-

carnazione del Figlio di Dio, non diver-

rebbe storia della nostra storia. Come 

l’inizio della predicazione  di Gesù era 

stato segnato dal dono dello Spirito 

(“lo Spirito del Signore è sopra di me” 

Lc 4,18), così l’inizio della predicazio-

ne e della testimonianza della Chiesa è 

contrassegnato dall’effusione dello Spi-

rito. Il simbolo del vento e del fuoco 

vogliono definire la presenza dello Spi-

rito nella comunità ecclesiale come 

principio di vita (Gn 1,2;2,7) e di puri-

ficazione e illuminazione. 

‘Venne all’improvviso dal cielo un fra-

gore, quasi un vento che si abbatte im 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petuoso, e riempi tutta la casa dove 

stavano (At 2,2). 

E’ improvviso il dono dello Spirito, 

quasi inaspettato così come sono im-

provvise nella nostra vita le visite del 

Signore. Certo noi sappiamo che 

dall’ascolto della Parola e dalla vici-

nanza ai sacramenti il cristiano viene 

avvolto dallo Spirito Santo, ma la sua 

azione in noi, nella Chiesa e nel mondo 

a volte è improvvisa.  

Quanti eventi della nostra storia perso-

nale, della comunità, della Chiesa inte-

ra, sono segnati dal dono dello Spirito 

Santo spesso non  atteso. Ecco, tutto ciò 

ci deve riempire di stupore e colmare di 

pace perché ci porta a vedere la storia 

nelle mani del Signore che al momento 

giusto sa donarci i beni necessari per la 

salvezza nostra e dell’umanità. 

COMUNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA, PIANO DEL QUERCIONE, 

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

Email - parrocchiedimassarosa@gmail.com 

                              24 maggio 2015 

                   Pentecoste 



Con l’articolo che segue vorremmo 

aprire una discussione in particolare 

con i più giovani. Leggete e inviateci i 

vostri commenti sul sito. 

 

GENERAZIONE “SOCIAL” 
Di Simona Genovali 

 

Le dita si muovono velocemente sul-

la tastiera del computer. Il cuore di 

Tommaso, da qualche minuto, ha un 

ritmo più accelerato. Un certo Mat-

teo P. , ha appena messo “mi piace”, 

alla foto che Jennifer ha postato sul 

suo profilo “Facebook”. Tommaso si 

è preso una cotta per lei, la sua com-

pagna di scuola ma la ragazza pare 

non degnarlo della minima attenzio-

ne. Nel giro di qualche minuto la te-

sta del ragazzo si riempie di mille 

domande: chi è Matteo ? La sua Jen-

nifer ha una cotta per lui ? Quando si 

sono conosciuti ? Adesso lui la chia-

merà e usciranno insieme a mangiare 

un gelato ? Allora Tommaso afferra 

il suo telefono cellulare e controlla 

sulla chat di “WhatsApp” a che ora 

si è collegata l'ultima volta la sua 

innamorata: alle ore 11.31. Adesso 

sono le 11.36. Jennifer si è collegata 

in chat con Matteo ? Ecco, in quel 

momento Tommaso vorrebbe avere 

il numero del cellulare del suo anta-

gonista, per controllare i suoi accessi 

e verificare se gli orari coincidono 

con quelli di Jennifer. Un incubo. In 

quei cinque minuti di buco, tra le 

11.31 e le 11.36 la ragazza potrebbe 

aver parlato con chiunque, tranne 

con lui. I pensieri di Tommaso ven-

gono interrotti da un breve suono 

acustico. Il cellulare inizia ad agitarsi 

su se stesso, come se fosse in preda a 

delle convulsioni e si muove lungo il 

bordo della scrivania. Sul display  

appare un unico e inequivocabile 

nome: Jennifer. 

“Ciao” 

“Ciao” 

“Come stai ?” 

“Bene, e tu ?” 

“Bene. Bè ci vediamo” 

“Certo, a presto” 

Stavolta è la parola “fine” a compari-

re. Fine della conversazione. Fine 

dell'amicizia tra Jennifer e Tomma-

so ? Perchè la domanda che lo tor-

menta da molto moltissimo tempo, è 

sempre la stessa: 

“Ciao, e poi ?” 

E poi ti connetti per scrivere un mes-

saggio ad un tuo amico e avvisarlo 

che sei in ritardo, ma per farlo ci 

metti più tempo del tempo che sei 

già in ritardo! C'è un problema con il 

“T 9”, quella fantastica funzione del 

telefono che mentre scrivi suggerisce 

le parole, ma se la parola che appare 

non è quella che avresti voluto usare, 

allora sono guai, perché ci vuole 

tempo per cercare, memorizzare e 

inserire un termine nuovo. Ecco per-

ché invece di “che” si scrive “ke”, e 

al posto di “comunque” si scrive 

“cmq”, per risparmiare tempo ! E 

quel tempo ci serve per disattivare il 

T 9 e scrivere semplicemente “sono 

in ritardo”. Sono ritardo perché sto 

guardando il profilo di Matteo P. , 

quello che stamani ha messo “mi 

piace” alla foto di Jennifer. Tu lo 

conosci Matteo ? Allora sono anda-

to a vedere il suo profilo e ho sco-

perto che abbiamo più di quindici 

amici in comune, ma io proprio 

questo Matteo non lo conosco. Il 

suo profilo è privato, quindi l'unica 

possibilità che ho è quella di in-

viargli una richiesta di amicizia, 

poi cercare di capire come mai an-

che lui conosce Jennifer. Ma Mat-

teo ha così tanti amici che non può 

accettare altre richieste. Ha più 

amici di me, vi rendete conto ? So-

no fregato. Forse è per questo che 

Jennifer si è innamorata di lui. An-

cora un'occhiata a WhatsApp: nes-

suna notifica, nessun accesso, nes-

sun amico. Intanto il mio amico, 

quello vero, che conosco dalle 

scuole elementari, è sotto casa che 

mi aspetta. 

“Vieni o no ?” 

Il tempo passa e Tommaso è anco-

ra alla ricerca di informazioni sul 

famigerato Matteo P., ma nessuno 

dei suoi amici virtuali pare cono-

scerlo. 

Forse la vita è quello che succede 

mentre sei on line e un amico vero 

è quello che ti aspetta sotto casa, 

poi corre da te preoccupato, ti da 

una mano a scollegarti e a riportarti 

nella vita reale. 
 

 

“IL FERRO NEGLI ALIMENTI” 

 

Il Ferro è un minerale presente 

in abbondanza sulla nostra terra. 

Spesso si parla di carenza di fer-

ro in parte erroneamente, perché 

i problemi possono essere piutto-

sto di assimilazione e le cause 

devono essere ricercate non tanto 

nella quantità di ferro ingerito, 

quanto nella capacità di ogni in-

dividuo di assimilarlo…… 

(prosegui la lettura sul nostro 
sito). 
 

 

 

 

 

RESTAURI DELLA CHIESA 

 

Si sono raccolti:                                 

offerte personali                        

Domenica 17 maggio                       361,10 

Raccolte in precedenza               95.660,30 

Totale  li interventi                   96.021,40 

 

 
 
 

 
avvisi 

Sabato 23 e domenica 24 - alle S. Messe 
raccolta offerte pro Nepal 
Martedi 26 - questa settimana non c’è 
l’incontro sulla parola di Dio 
Mercoledì 27-  Piano del Quercione alle 
ore 15,30  ‘età libera’ e alle ore 18,00 -S. 
Messa.  
Agli Sterpeti alle ore 20,30  s. Messa. 


