
 

 

 

 
 

Martedì 9 - alle ore 21 in canonica a Mas-

sarosa incontro sulla parola di Dio. 

Mercoledì 10 - a Piano del Quercione ore 

15,30 ‘amici età libera’ e alle ore 18 s. 

Messa. 

A Massarosa in  casa di Antonella Piagge-

schi Via Canipaletti  alle ore 21 S. Messa. 

Giovedì 11 -  In chiesa a Massarosa alle 

ore 21,30 prove del coro giovani. 

Venerdì 12 - A Luciano alle ore 18 Messa 

in onore di S. Antonio. 

Alle ore 21 in cappellina a Massarosa rosa-

rio dei bambini. 

Domenica 14 - Nella parrocchia di Gualdo 

Corpus Domini. Ore 10 s. Messa e a segui-

re processione. 

A Massarosa catechismo di 5a elem.  

A Piano del Quercione catechismo 1a e 2a 

media e a Pieve a Elici catechismo 4a elem 

 

 

PARROCCHIA DI  

PIANO DEL QUERCIONE 
Mercoledì 17 giugno è organizzato il po-

meriggio insieme a Camporomano in fatto-

ria dalle ore 15,30 con la S.Messa nella 

cappella alle ore 18. Il pulmino della Mise-

ricordia è a disposizione dalle 17,30 davan-

ti alla chiesa di Piano del Quercione per 

portare a Camporomano chi vuol venire 

solo per la S. Messa. 

 

Dopo la Messa di domenica 21 giugno si 

terrà a Piano del Quercione una riunione 

aperta a tutti per organizzare la festa della 

patrona la prima domenica di ottobre. 

 

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 presen-

za di persone il lunedì e il venerdì mattina. 

Per ulteriori informazioni 0584-974224. 

 

 

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. 

 

Venerdì 12 GIUGNO FESTA DI S. ANTONIO 

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

 
Gesù ci ha promesso di stare con noi fino 
alla fine del mondo (Mt 28,20). Egli ha 
mantenuto la sua parola in molti modi. Egli 
è con noi nella sua parola, che è sempre 
una parola viva e santa, che conduce al 
Padre chi ad essa si affida. Egli è presente, 
ancora di più, nel sacramento del suo corpo 
e del suo sangue. E ciò merita certo una 
festa. Questo sacramento ci colma, innanzi 
tutto perché fa arrivare fino a noi 
l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio conti-
nua a venire per restare. Non ci abbando-
nerà più. In secondo luogo, questo sacra-
mento ci nutre: alimenta in noi quella vita 
divina che è la nostra vera vita, poiché è 
eterna. Questo sacramento, infine, ci fa 
vedere, sotto forma di pane e di vino, colui 
che gli apostoli hanno visto, ma, proprio 
come Gesù di Nazaret non era visto da tutti 
come il Messia, il sacramento del suo corpo 
e del suo sangue non convince tutti. Per chi 
si ferma alle apparenze, tale sacramento 
non costituisce una prova, poiché ciò che si 
vede non basta. Infatti si vede solo ciò che 
si lascia vedere. Per il credente invece, cioè 
per chi si lascia raggiungere dall’amore di 
Dio, questo sacramento è il più grande fra i  
 
segni, il segno che mette in comunione con 
Gesù stesso. Il credente è da esso trasfigu-
rato, il suo peccato è purificato, grazie ad 
esso pregusta il banchetto promesso: quel-
lo delle nozze del Figlio.   

(da la Chiesa .it) 

 

Una bella tradizione 
(Che svanì come nebbia al sole) 

      

      Eravamo negli anni trenta quando la 

Parrocchia di Massarosa, Piano di Mommio 

e Camaiore si alternavano nel fare la Pro-

cessione di Gesù Morto “un anno la faceva 

uno di questi paesi e l’altro anno la faceva 

l’altro e così via, per poi ricominciare nella 

stessa maniera” .  

Era una Processione che veniva fatta di sera 

e ognuno di questi paesi faceva a “gara”   

per chi la faceva più bella e molta gente di 

quei paesi che quell’anno non la facevano, 

andavano a vedere quella del paese che la 

faceva, e poi ne davano un giudizio perso-

nale (che era sempre di compiacimento, per 

la bella riuscita di quella Processione). 

      Io ne ho viste due soltanto di quelle 

Processioni, poiché non venne più fatta   

“mi sembra per la guerra”. 

     Però voglio ricordarla, vista dagli occhi 

di un ragazzo:  avevo 10 anni e come tanti 

miei coetanei e di qualche anno in meno e 

in più, volevamo partecipare a quella Pro-

cessione, perché i ragazzi erano quelli che 

portavano diversi cartelli, con scritte appar-

tenenti alla Crocefissione di Gesù e per noi 

più che portare un simbolo molto importan-

te, ne facevamo un divertimento, una passe-

rella, una esibizione. Ricordo di quando mia 

madre il giovedì mi portava  in Parrocchia, 

per scegliere il cartello o l’oggetto che mi 

piaceva portare in Processione “a me sareb-

be piaciuto portare la grande Croce con tutti 

i simboli che facevano parte della Crocefis-
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sione, ma quando il Parroco con lo sguardo    

“di quello che sa dove và a cascare l’asino”    

mi porgeva la Croce io non ce la facevo ad 

alzarla, mi sembrava fosse piantata a terra, il 

Parroco sorrideva ed io rimanevo con il 

broncio e la rabbia e dovevo ripiegare su di 

un altro oggetto.  

La prima volta scelsi un cartello dove c’era 

scritto  ho sete!  Era un cartello di cartone 

bianco con la scritta in nero fissato ad un 

paletto in legno rettangolare e molto legge-

ro, io quando l’avevo in casa lo guardavo , 

riguardavo e fremevo per l’ansia di portarlo 

in Processione, ma la sera della Processione, 

ogni anno avevo un attacco di asma bron-

chiale    “di cui ne ero  sottoposto fin dalla 

tenera età”   e avevo degli attacchi  improv-

visi  con  quelle caratteristiche di sete d’aria  

e per combatterli la medicina di quel tempo, 

aveva soltanto una polverina da bruciare per 

poi respirarne il fumo, che era cattivo e pro-

curava la perdita di appetito  “ma non ne 

potevo fare a meno”   così io piangevo per-

ché dovevo rinunciare ad andare in Proces-

sione, mentre mia madre cercava di alleviar-

mi la sofferenza, e una mia zia, sorella di 

mia madre   “che era venuta dal suo paese 

per vedere la Processione”  doveva riportare 

il cartello in Parrocchia e per gli ultimi due 

anni mi accadde la stessa cosa e così rimase 

in me una forte delusione, che molte volte 

mi torna alla mente ancora da molto anzia-

no. 

       Nonostante che la sera non potessi par-

tecipare alla Processione, mi guardavo tutti i 

preparativi della vigilia che facevano i miei 

paesani: c’era una presenza molto numerosa 

di donne, uomini, giovani e ragazzi, chi pu-

liva la strada sterrata, chi levava dai muri 

non scialbati il velucchioro, capperi, vetriolo 

ed altre erbe rampicanti spontanee, chi  pre-

parava i vari e piccoli contenitori di olio per 

farne dei lumini, chi ci metteva l’olio e lo 

stoppino,  chi le collocava, sui poggi erbosi 

del paese, chi sui davanzali delle proprie 

finestre, chi lungo la strada e chi la sera pri-

ma che passasse la Processione li accende-

va: ricordo quando la sera al buio di quel 

tempo, con la poca pubblica illuminazione, 

il centro del paese diventava come fosse un 

paese incantato, per quelle fiammelle tremo-

lanti e quelle palline di luce pallida, alcune 

sorvolate da qualche falena, pur troppo io 

vedevo soltanto quelle vicine alla mia casa, 

dalla finestra della mia camera.  

      Erano circa le otto di sera quando senti-

vo le campane del Campanile della Chiesa, 

che suonando avvertivano che la Processio-

ne stava per partire e da quel doppio iniziava 

la gente ad accendere le migliaia di lumini e 

anche da molto lontano, si sentiva a voce del 

Proposto che recitava le preghiere, mentre la 

gente in Processione le rispondeva. Quelle 

voci si diffondevano per il paese, un paese 

che per quell’evento era sprofondato nel 

silenzio assoluto  “non si sentiva il vociare 

dei ragazzi  e qualche voce di donna che li 

rimproverava o li chiamava per portarli a 

letto, che sentivamo le altre sere” e sembra-

va che quelle preghiere volassero nell’aria, 

spostandosi lentamente da una parte all’altra 

del paese e io pensavo a quelle persone an-

ziane, l’uomo con il cappello oppure senza, 

con quella capigliatura bianco latte tagliata 

corta, gli occhi umidi ma attenti e quelli che 

ciccavano avevano smesso ma erano rimaste 

ai lati della bocca quei due righi di nicotina 

di color  ruggine, mentre le donne anziane, 

con i loro lunghi abiti neri che poggiavano 

sulla tomaio della babbuccia, il fazzoletto 

nero in capo e legato stretto sotto il mento, 

che lasciavo scoperto soltanto l’ovale del 

volto, quel volto increspato e incartapecori-

to, ma gli occhi che si erano impiccoliti, ma 

sempre attenti ed espressivi: poi  ricordavo 

quelle in precaria salute   “ma che non vole-

vano rinunciare di vedere quella Processio-

ne”  e le ricordavo ritte sulla porta di casa o 

affacciate alla finestra di camera o del salot-

to, oppure sedute sopra quel muretto che 

stava di fianco alla porta d’ingresso alla 

cucina o sedute sopra una scranna che stava 

sull’uscio di casa, ben protette dagli spifferi 

d’aria della notte, mentre stavano guardando 

passare la Processione.  

      Sono ricordi  che infondono agli an-

ziani  che  li avevano  visti, una ventata di 

giovinezza che ridà la carica  come si dava 

a quei grammofoni a tromba, mentre  sta-

vano  per fermarsi, incutendo linfa nuova 

e coraggio per proseguire  la loro vita che 

si era  complicata. 

       Molte volte penso ad alcuni ragazzi 

d’oggi, che cosa potranno ricordare di 

quando erano ragazzi: una mente confusa 

dall’uso sproporzionato dei telefonini, 

dalla scontentezza cronica, dai fatti di 

cronaca nera  più spaventosi, dall’uso di 

qualche spinello e qualche droga     

“magari leggera”      ma sempre devastan-

te. 

        E tutto quello che sta accadendo lo 

dobbiamo  alla perdita del timor di Dio: è 

da molto tempo che vedendo quello che 

sta a succedere nel mondo , mi viene da 

pensare che sia un castigo di Dio, ma poi  

dico: lui è troppo misericordioso e non lo 

farebbe mai, ci aspetterà quando saremo 

da lui per il giudizio Universale. Tutto 

quello che sta accadendo oggi è dovuto 

soltanto a l’’uomo, che sta tirando fuori 

dal suo inconscio, l’stinto animalesco    

“che fa parte  del nostro regno”. 

 Per un Cattolico dovrà solo pregare, che  

l’’uomo si ravveda  e possa distinguere il 

bene dal male, così soltanto  si  potrà  ri-

spettare la vita che il Signore ci ha donato 

e comportarsi  come lui ci aveva insegnato 

con i Comandamenti.  

                               Solimano Berrettoni 

                    Massarosa   26 - 05 - 2015. 

POESIE 
QUANDO 

Quando non sono più niente per nessuno 

fa che per Te sia importante 

quando sono sola, Tienimi compagnia 

quando dubito dammi certezza 

quando arriverà l’incontro con Te, 

Ti prego abbracciami.  

    Miriam 

 

Sorridi 

sorridi al sorgere del sole 

sorridi ad un fiore che sboccia 

sorridi al fratello che ti viene incontro 

Sorridi alla vita che ti è stata donata 

E che merita il tuo sorriso… 

    Miriam 

  

Tutti coloro (piccoli e grandi) che voglio-

no inviarci poesie, racconti, storie posso-

no farlo inviandoli all’email  

galletti65@gmail.com 

 

UN LIBERO PENSIERO  

DI ALCUNI PARROCCHIANI…. 

 

Carissimo Don Michelangelo, con queste 

poche righe, vogliamo ricordare e dare la 

giusta considerazione alle attività che 

svolgi in parrocchia. In particolare la ma-

niera di porsi verso il prossimo, special-

mente gli anziani e gli ammalati. La tua 

semplicità e umanità, che traspare anche e 

soprattutto nelle omelie e nei contatti con 

le singole persone. La tua presenza ha 

portato un’aria nuova in quelle famiglie 

che avendo una persona disabile, si senti-

vano emarginate e isolate dalla parrocchia. 

Le tue visite presso le famiglie sono sem-

pre attese e di conforto. La tua delicatezza 

e giovialità è pari alla tua mole. Grazie di 

essere tra noi. 
 

 

 

 

 

 

RESTAURI DELLA CHIESA 

 

Si sono raccolti:                                 

offerte personali                          

Domenica 31 maggio                338.55 

Raccolte in precedenza               96.061,40   

Totale  li interventi                   96.399,95 

 

 


