
RESTAURI DELLA CHIESA 

 

Si sono raccolti:                                 

offerte personali                         40,00  

Domenica 17 maggio    pro Nepal                     

Raccolte in precedenza               96.021,40 

Totale  li interventi                   96.061,40 

 
AVVISI 

Domenica 31 maggio -  alle ore 11 a Mas-

sarosa celebrazione del sacramento della 

Cresima.  

A Massarosa e a Piano del Quercione fuori 

di chiesa la comunità missionaria di Villa-

regia vende riso per combattere la fame nel 

mondo. 

Martedì 2 - alle ore 21 in canonica a Mas-

sarosa incontro sulla parola di Dio. 

Mercoledì 3- alle ore 15 a piano del Quer-

cione „Amici età libera‟ e alle ore 18 S. 

Messa. 

Giovedì 4 - A Pieve a Elici alle ore 21 

Corpus Domini 

Sabato 6 - a Massarosa catechismo 3a 4a e 

5a elem e 1a e 2a media. 

Alle ore 18 non c’è la Messa prefestiva a 

Massarosa.  

Alle ore 18 Messa prefestiva a Gualdo e 

Pieve a Elici. 

Domenica 7 - A Massarosa Messe alle 

ore 8 e 10,30.  Alla messa e processione 

del Corpus Domini delle  10,30 sono in-

vitati tutti i ragazzi del catechismo della 

parrocchia di Massarosa. I bimbi che 

hanno fatto la prima Comunione vengo-

no con la loro veste bianca. 

Alle ore 9 S. Messa e processione a Mon-

tigiano. 

Alle ore 11 a Piano del Quercione S. 

Messa e processione. I ragazzi del cate-

chismo di Pieve a Elici e Piano del Quer-

cione sono invitati alla Messa. I bimbi di 

prima Comunione portano la loro veste 

bianca. 

A Massarosa catechismo di 1a,2a elem, e 

3a media. 

Si ricorda che la parrocchia di Gualdo fe-

steggerà il Corpus Domini domenica 14 

giugno alle ore 10. 
 

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 ANZIA-

NI 
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 presen-

za di persone il lunedì e il venerdì mattina. 

Per ulteriori informazioni 0584-974224. 

 

RACCOLTA PER IL NEPAL 

ALLE S. MESSE DI DOMENICA 24 MAGGIO 

DA TUTTE LE COMUNITA‟ SONO STATE RAC-

COLTE PER AIUTO ALLE  POPOLAZIONI DEL 

NEPAL € 1030,97 

 

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

 PER IL  MESE DI GIUGNO  PRENDENDO 

CONTATTO CON I SACERDOTI SI POSSONO 

PROGRAMMARE CELEBRAZIONI ANCHE IN 

ALTRI LUOGHI E FAMIGLIE DELLE VARIE 

COMUNITA‟ PARROCCHIALI. 

 

SABATO 13 GIUGNO FESTA DI S. ANTONIO 

A LUCIANO (PIEVE A ELICI) S. Messa alle 
ore 18. 
 
 
 

VIVERE, PER DIO E L'UOMO,  

È ESSERE IN COMUNIONE 

Dogma della Trinità, ovvero quando il rac-
conto di Dio diventa il racconto dell'uomo. 
La dottrina di Dio che è Padre, Figlio e Spiri-
to Santo non racchiude un freddo distillato 
di pensieri, ma tutta una sapienza del vive-
re, colma di indicazioni esistenziali che illu-
minano la mia vita. Infatti Adamo è creato 
più ancora che ad immagine di Dio, a somi-
glianza della Trinità, a immagine di un le-
game d'amore, di un Dio che non è solitudi-
ne. Dove vivere, per Dio e per l'uomo, è 
essere in comunione. In principio, la relazio-
ne; in principio, il legame. 
Per questa memoria festosa della Trinità il 
Vangelo non offre formule, ma riferisce di 
un appuntamento, di un 
monte scalato con il batticuore, perché la 
fede prima di tutto è desiderio d'incontro: 
andarono sul monte che Gesù aveva loro 
fissato. 
Alcuni, però, dubitavano. Ci riconosciamo 
tutti quanti in questa comunità che crede e 
dubita al tempo stesso. Eppure il dubbio e 
la poca fede dei discepoli non fermano né 
scoraggiano il Signore. Anzi fanno nascere 
una reazione bellissima, invece di rimprove-
rarli, Gesù si fa ancora più vicino: avvicina-
tosi a loro disse... Ancora non è stanco di 
parlare, di farsi vicino, delicatamente e 
senza imporsi, e salvando perfino la loro 
libertà di dubitare. 
Mi è stato dato ogni potere in cielo e in 
terra. Potere è parola che in bocca a Gesù 

cambia di segno: non il potere del mondo, 
che evoca violenza e sopruso, ma la forza di 
un Dio che può soltanto ciò che l'amore 
può. 
Andate e battezzate nel nome del Padre, 
del Figlio, dello Spirito. Andate: Dio si è 
appena fatto trovare e già t'invita ad anda-
re oltre, per "battezzare", che significa 
"immergere" il mondo nel mare di Dio. 
I nomi che Gesù sceglie per dire Dio, sono 
nomi di famiglia, di affetto: Padre e Figlio, 
nomi che abbracciano, che si abbracciano. 
Spirito è nome che dice respiro, dice che 
ogni vita prende a respirare quando si sa 
accolta, presa in carico, abbracciata. Dio 
non è in se stesso solitudine, l'oceano della 
sua essenza vibra di un infinito movimento 

d'amore: essenza della Trinità. 
Insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi 
ho insegnato. Il tutto che Gesù ha insegna-
to è che la nostra vita è immersa in un ma-
re d'amore. Ai suoi raccomanda: insegnate 
ad amare. Ed è detto tutto. 
Io sarò con voi tutti i giorni. Fino alla fine 
del mondo. Senza condizioni. Su queste 
parole si chiude il Vangelo di Matteo e si 
apre, si fonda la nostra vita. 
Tutti i giorni, fino al consumarsi del tempo, 
dentro gli abbandoni e le solitudini, quando 
ti sfiora l'ala severa della morte e quando ti 
pare di volare, Lui sarà con te, sempre. E 
senza porre mai condizioni.  
 

Commento  di Padre Ermes Ronchi 

 

COMUNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA, PIANO DEL QUERCIONE, 

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

Email - parrocchiedimassarosa@gmail.com 

31 maggio 2015 

SS.maTrinità 



LE TRADIZIONI 

„La solennità del Corpus Domini 
 

Di Solimano Berrettoni 

 

Erano gli anni trenta – quaranta, quando al 

paese di Massarosa si faceva la bella Proces-

sione del Corpus Domini     “ si fa ancora 

oggi, ma non dà più quelle emozioni che 

dava in quel tempo”. Così io prima che quel 

tempo venga dimenticato, lo voglio ricorda-

re come era, alle nuove generazioni. 

      La vigilia il paese pullulava di gente: 

uomini e giovani  che con un pal di ferro 

facevano dei buchi in terra nei due lati della 

strada, mentre altri ci piantavano dei bacchi 

di castagno ben dritti e di 5 o 6  centimetri 

di diametro, altri ci stendevano una fune con 

galappia stretta dall‟uno all‟altro, lungo tutto 

il percorso, altri facevano dei mazzetti di 

verde  e lo legavano in cima ad ogni palo 

“un piccolo ornamento”. Altre squadre co-

struivano delle  “Chiesette” : una struttura in 

legno che poi veniva tutta rivestita di fra-

sche, che sul davanti venivano tutte ricamate 

di tanti tipi di fiori, come la piccola Croce 

che era stata eretta sul capo monte. Nell‟in-

terno della Chiesetta ci veniva costruito un 

Altare, con diversi candelieri con candele, 

davanti all‟Altare ci mettevano un inginoc-

chiatoio, dove ci giungeva una guida rossa, 

che partiva dal bordo della strada. Poi tanto 

all‟interno che all‟esterno, c‟erano tantissimi 

vasi di fiori e verde.  Di quelle Chiesette ne 

venivano fatte:  una in cima al Corso,  una 

davanti alla casa dei signori Cilla, sulla Sa-

zanese   “mentre nella Ruga era utilizzata la 

Chiesina della Signora Provenzali”     l‟ulti-

ma veniva fatta in cima alla via, che dalla 

via Cenami andava al Pioppaccio. Erano 

tutte molto belle con tanta luce e fiori. 

Sempre la vigilia dei gruppi di donne e ra-

gazzi andavano per i boschi  a   

“sbruare”   (strappare)     fiori e foglie dalle 

piante del sottobosco, altre le prendevano 

dai propri giardini: tutti quei petali e foglie 

servivano poi la mattina che veniva fatta la 

Processione per  infiorare la strada dove 

passava il Signore. La Domenica le donne 

iniziavano a stendere la loro biancheria so-

pra quella fune stesa fra i pali: erano coperte 

e lenzuoli: Ricordo che nel guardare quella 

biancheria stesa, era molto evidente il varie-

gate ceto sociale di quel tempo, ma la gente 

non ne faceva una differenza, erano tutte 

belle nei colori, ricami, nelle iniziali e nei 

profumi.  

        Il giorno del Corpus Domini, al primo  

colpo di campana che dava inizio al doppio, 

le donne anziane e chi le accudiva iniziava-

no ad infiorare la strada, mentre la Proces-

sione iniziava a sfilare, era una lunga Pro-

cessione con il grande Baldacchino ricamato 

e molto prezioso, sotto il Baldacchino c‟era 

il Proposto con l‟abito talare da grande festa 

e fra le mani l‟Ostensorio dorato, attorniato 

da altri Sacerdoti e tanti Chierichetti.  

La Processione iniziava con un Chierichetto 

che aveva un bastone con in cima la Croce e 

vicino a lui c‟erano due Chierichetti   “uno 

per parte”   con un grande candelabro con 

candela accesa: subito dietro c‟erano tanti 

uomini e giovani, associazioni Cattoliche 

con i loro labari e a seguire c‟erano le com-

pagnie di cappati del Carmine e di San Roc-

co con i loro labari: poi seguivano ragazzi e 

ragazze in abito della Comunione e subito 

dopo di loro il Baldacchino seguito da padri 

con i loro piccoli bambini, vestiti da Angio-

letti con attorno al capo  un cerchietto di 

fiori bianchi e un vassoio a tracolla pieno di 

fiori, che loro ogni tanto dovevano baciarli e 

poi gettare dove passava il Signore,   “da lì, 

il così detto: portare i bimbi a baciare i fio-

ri”,   quei bambini erano tenuti per mano, 

dal padre , ma il più delle volte le dovevano 

prendere in braccio, poiché  data l‟ora e il 

caldo, si addormentavano o si stancavano.   

Subito dietro il Baldacchino c‟erano le Au-

torità Militari e civili, con il Podestà con 

tanto di fascia tricolore in vita, seguiti dal 

Complesso Bandistico  che alternava brani 

Religiosi a momenti di tempo per cadenzare 

il passo, fatto dai tamburelli:  le ultime a 

sfilare erano le donne, le giovani, le ragaz-

ze e i ragazzi, tenuti in riga dai Priori delle 

Compagnie: mentre i Cappellani recitava-

no il Rosario e loro rispondevano, alter-

nando con canti Religiosi. La Processione 

faceva delle piccole soste nelle Chiesette, 

ci recitavano una preghiera e poi ripartiva-

no, mentre il sole ora era perpendicolare 

sopra il capo, la gente sudava e si comin-

ciava a sentire qualche pianto di ragazzo e 

quando la Processione sostava in una 

Chiesetta, qualcuno  svicolava tra un len-

zuolo e l‟altro, per cercare un po‟ d‟ombra 

dietro un lenzuolo o una coperta, ma or-

mai era stata fatta l‟ultima sosta all‟ultima 

Chiesetta e si proseguiva verso la Chiesa.  

       Appena  entrati in Chiesa, chi aveva 

bandiere, labari e altri oggetti inerenti alla 

Processione, li poggiavano al muro della 

Chiesa: la gente ansimava, si asciugava il 

sudore ma era felice di essere stato uno 

dei tanti a quella bella Processione. Quan-

do in Chiesa era tornato il silenzio, il Pro-

posto impartiva la Benedizione, la gente si 

segnava e poi piano, piano se ne tornava 

verso casa, dove li aspettava un buon 

pranzo, preparato dalle nonne: l‟appetito    

“data l‟ora”    non mancava. 

       E quella bella festa del Corpus Domi-

ni, veniva poi ricordata per molto tempo. 
 

POESIE 
Che senso ha ? 

Correre, correre e sempre con l‟affanno, 

senza mai un momento di riposo; 

In questo mondo dove la cosa più impor-

tante, 

sembra sia quella d‟esser primi in tutto e 

sempre. 

 

Come si brucia male il nostro tempo; 

basterebbe fermarci per qualche attimo 

soltanto, 

chiedendoci: “Che serve tutto questo ?”. 

Pur sapendo che la nostra vita qua, 

è solo una quisquilia, di fronte poi 

all‟eternità. 

  Solimano Berrettoni 

Tutti coloro (piccoli e grandi) che voglio-

no inviarci poesie, racconti, storie posso-

no farlo inviandoli all‟email  

galletti65@gmail.com 
 

RICETTA 
Dott.ssa Mariarosaria Fimiani 

 
Cari amici, questa volta voglio deliziarvi 

con questa ricetta, preparata da me, 

quindi sperimentata e di sicuro successo, 

per grandi e piccini. Mio figlio di sei 

anni, le adora! 

Sono polpette di pane, pomodoro, pesto e 

zucchine! 

Un modo alternativo per far assaggiare le 

verdure ai più piccini e a quelli che 

proprio non vanno d'accordo con i verdi 

alleati del benessere. 

Sono fresche per la presenza del pesto e si 

adattano bene ad essere consumate come 

aperitivo, se lavorate piccole, o per la cena 

nella dimensione di una classica polpetta. 

Questa è la ricetta. 

ingredienti: 

400 gr. di pane raffermo 

3 cucchiaini di pesto 

Una zucchina grattugiata finemente 

Un pomodoro medio o 5 pomodorini pic-

coli 

4 cucchiai di farina di ceci 

Olio extra vergine di oliva 

Sale q.b. 

Pepe se piace 

Procedimento: 

metti il pane in ammollo nell'acqua, quan-

do sarà ammorbidito, strizzalo bene e 

sbriciolalo. Aggiungi i 3 cucchiaini di 

pesto fatto in casa, la zucchina grattugiata 

finemente, il pomodoro medio a pezzetti-

ni, 4 cucchiai di farina di ceci, un filo di 

olio, sale e un po' di pepe a piacere. Fai le 

polpettine con le mani e poi friggile 

in olio di semi di girasole, se vuoi puoi 

anche cuocerle in forno. Sono buonissime! 

   Alla prossima! 

 


