
AVVISI 
 
Martedì 22 settembre a Massarosa 
ore 15,30 i catechisti disponibili si 
trovano per preparare la festa dell’11 
ottobre. 
Alle ore 21 in canonica a Massarosa 
incontro sulla Parola di Dio. 
Alle ore 21 al Don Bosco riunione dei 
genitori di 5a elem 
Mercoledì 23 a Massarosa ore 16,30 
incontro dei ministri degli infermi. 
Alle ore 21 agli Sterpeti . In parroc-
chia non c’è la celebrazione delle ore 
18. 
Venerdì 25 a Bozzano alle ore 17,30 
s. Messa negli stabilimenti Asaden-
tal. (A Bozzano non c’è la s, Messa 
delle ore 18). 
Alle ore 20,30 a Bozzano confessione 
dei bimbi che hanno celebrato la pri-
ma Comunione. A seguire confessio-
ne comunitaria degli adulti. 
Sabato 26 - ore 15,30 a Massarosa 
Prima Confessione. 
A Bozzano ore 20,30 S. Messa alla 
Cascina. Non ci sarà la Messa delle 
ore 18,30. 
Domenica 27 - a Bozzano ore 10 
messa e benedizione degli automezzi e 
ore 18,30 s. Messa e processione della 
Madonna del Soccorso. 

 
SABATO 26 E DOMENICA 27 SETTEM-

BRE A TUTTE LE MESSE DELL’UNITA’ 
PASTORALE PREGHIERA PER L’INIZIO 
DELL’ANNO CATECHISTICO. SONO 
INVITATI TUTTI I RAGAZZI E I GENI-

TORI  AD UNA DELLE MESSE IN PRO-

GRAMMA  

 
 
DA OGGI DOMENICA 20 INIZIANO LE 
ISCRIZIONI AL CATECHISMO PER 
TUTTE LE CLASSI ED IN PARTICOLARE 
LA PRIMA ELEMENTARE. CONTATTA-

RE I PROPRI CATECHISTI (PER CHI CE 
LI HA) OPPURE RIEMPIRE IL MODULO 
CHE TROVATE IN SACRESTIA. 
 
 
DOMENICA 11 OTTOBRE - ‘INSIEME 
IN PARROCCHIA’ TUTTI IRAGAZZI DEL 
CATECHISMO ED I LORO GENITORI 
SONO INVITATI ALLA MESSA DELLE 
ORE 11 A MASSAROSA, POI MANGE-

REMO INSIEME E FAREMO ATTIVITA’ 
PER TUTTI FINO AI VESPRI DELLE ORE 
17…. SUL PROSSIMO FOGLIETTO DO-

MENICALE I PARTICOLARI. 
 

 
Con il nuovo anno pastorale e se-
condo le indicazioni dell’Arcive-
scovo si avverte l’esigenza di 
‘ascoltare il vangelo’ a partire da 
piccoli gruppi che sorgeranno nel-
le nostre comunità.  Coloro che 
sono interessati a questa iniziativa 
e che desiderano in forma periodi-
ca (1 volta alla settimana o ogni 
15 giorni) ospitare nella propria 
casa, vicini e conoscenti per l’a-
scolto della parola di Dio facciano 
presente la loro disponibilità diret-

tamente ai sacerdoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AUTORITA’ E’ SERVIZIO 
 
 

L a vita del “giusto” è la più radi-
cale contestazione dell’”empio”. Per 
questo l’empio perseguita il giusto e 
lo vorrebbe eliminare. E’ il tema del-
la prima lettura, che si richiama ai 
carmi del Servo di Dio di Isaia e al 
vangelo di oggi, nel quale Gesù an-
nuncia la sua passione. 
Gli Ebrei si erano fatta un’idea politi-
ca del Messia, da cui si aspettavano 
la restaurazione di un regno potente 
su tutti gli altri. La predicazione e 
l’azione di Gesù andavano, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
invece, in tutt’altro senso. Egli an-
nuncia una salvezza dal male radica-
le, il peccato. 
La parola che Gesù rivolge agli apo-
stoli è una contestazione della con-
cezione del regno basata sugli onori 
e sui primi posti. Ma la contestazio-
ne più radicale è la sua stessa vita. 
Gesù fa sua la missione del Servo. 
Mite e umile di cuore, egli annuncia 
la salvezza ai poveri, è in mezzo ai 
suoi discepoli come “colui che ser-
ve” e giunge fino al colmo delle esi-
genze dell’amore, dando la sua vita 
per la redenzione dei peccatori. 
Gesù rifiuta categoricamente ogni 
ambito di dominio sia per sé che per 
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la chiesa. L’unica autorità della chie-
sa e in seno ad essa è quella dell’ulti-
mo posto, dell’umile servizio. 
L’autorità è una delle realtà più am-
bigue e contestate, sia a livello civile 
che ecclesiale. C’è chi la esercita per 
ambizione, per volontà di dominio e 
per interesse personale o del grup-
po di appartenenza, e chi la ritiene 
un servizio per il bene comune, nella 
prospettiva dell’umanità come uni-
ca famiglia e del creato come “casa 
comune” di tutti, come afferma pa-
pa Francesco nell’enciclica “Laudato 
sì”. Questa ambiguità non ha il suo 
fondamento nel potere e nell’auto-
rità in quanto tali, ma nell’atteggia-
mento di chi li brama e li esercita. 
La chiesa, è “diakonia”, cioè comu-
nità di servizio, per la comunione di 
Dio con l’umanità e la natura. Un 
servizio di unità, di amore e di verità 
al mondo intero.                 
 

 
                LAUDATO SI’.    
Guida alla lettura   (prima parte) 
Il 24 maggio papa Francesco ha reso 
pubblica la sua enciclica, già annun-
ciata e tanto attesa. 
Colpisce subito oltre al titolo, anche 
il sottotitolo: “sulla cura della casa 
comune”,  con cui ne esplicita il te-
ma. 
 Col santo di cui porta il nome, il pa-
pa riconosce nella terra “una sorella 
con la quale condividiamo l’esi-
stenza, e una madre bella che ci 

accoglie tra le sue braccia” (n.1). 
Questa sorella, osserva Francesco 
“protesta per il male che le provo-
chiamo, a causa dell’uso irrespon-
sabile e dell’abuso dei beni che Dio 
ha posto in lei. Siamo cresciuti 
pensando che eravamo suoi pro-
prietari e dominatori, autorizzati a 
saccheggiarla” (n.2). 
 Non possiamo tirarci indietro di 
fronte a questo accorato allarme; 
niente di questo mondo ci può esse-
re indifferente, perché esso è la no-
stra “casa comune!” 
Francesco cita i suoi predecessori e, 
significativamente, cita anche il 
“caro Patriarca Ecumenico Barto-
lomeo, con il quale condividiamo 
la speranza della piena comunione 
ecclesiale”,  che “ha richiamato 
l’attenzione sulle radici etiche e 
spirituali dei problemi ambientali, 
che ci invitano a cercare soluzioni 
non solo nella tecnica, ma anche 
in un cambiamento dell’essere 
umano” (n.9). 
Il valore ecumenico e universale 
dell’enciclica si radica nell’ispirazio-
ne del Santo di Assisi, da cui possia-
mo comprendere che “ se noi ci ac-
costiamo alla natura e all’ambien-
te senza apertura allo stupore e 
alla meraviglia, se non parliamo 
più il linguaggio della fraternità e 
della bellezza nella nostra relazio-
ne con il mondo, i nostri atteggia-
menti saranno quelli del domina-
tore o dello sfruttatore delle risor-

se naturali, incapace di porre un 
limite ai suoi interessi immediati. 
Se, invece, noi ci sentiamo intima-
mente uniti a tutto ciò che esiste, 
la sobrietà e la cura scaturiranno 
in maniera spontanea” (n.12). E’ in 
gioco il futuro di tutti, ma il Papa 
insiste su coloro che più di altri pa-
gano il prezzo della crisi ecologica: i 
poveri. E’ anche in loro nome, oltre 
che a loro favore, che parla. 
Lui stesso presenta la struttura 
dell’enciclica, in sei capitoli: spazia 
dai problemi dell’inquinamento, 
connessi al divario dei velocissimi 
tempi della tecnologia e quelli lenti 
della biologia, ai cambiamenti cli-
matici, dagli effetti spesso deva-
stanti, fino al pericoloso diffondersi 
della “cultura dello scarto”, che 
colpisce tanto gli esseri umani 
esclusi quanto le cose che si tra-
sformano velocemente in spazza-
tura” n.22). 
Una delle conseguenze di questi 
processi è “l’aumento dei migranti 
che fuggono la miseria aggravata 
dal degrado ambientale, e che non 
sono riconosciuti come rifugiati 
nelle convenzioni internazionali e 
portano il peso della propria vita 
abbandonata senza alcuna tutela 
normativa” (n.25).  
Le urgenze maggiori sono: la que-
stione dell’acqua, bene primario di 
cui tanti sono forniti molto al di sot-
to dei loro bisogni, spesso 
“trasformata in merce soggetta 

alle leggi del mercato”, fino a ne-
gare ad alcuni lo stesso “diritto alla 
vita” (n.30);  le ferite spesso irrepa-
rabili alla biodiversità, con la conse-
guente perdita di “risorse estrema-
mente importanti” (n.32); il dete-
rioramento della qualità della vita 
umana e il degrado sociale, connes-
si ai danni ambientali; l’”inequità 
planetaria” (n.48); la sconcertante 
debolezza delle reazioni che ignora-
no come “un vero approccio ecolo-
gico, diventa sempre un approccio 
sociale, che deve integrare la giu-
stizia nelle discussioni sull’am-
biente per ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido dei po-
veri” (n.49).    
Francesco affermala necessità di 
“un’etica delle relazioni interna-
zionali”, che muova dalla costata-
zione di “un vero debito ecologico, 
soprattutto tra il Nord e il Sud, 
connesso a squilibri commerciali 
con conseguenze in ambito ecolo-
gico, come pure all’uso spropor-
zionato delle risorse naturali com-
piuto storicamente da alcuni Pae-
si” (n. 51).  Perciò: “E’ necessario 
che i Paesi sviluppati contribuisca-
no a risolvere questo debito, limi-
tando in modo importante il con-
sumo di energia non rinnovabile, e 
apportando risorse ai paesi più 
bisognosi per promuovere politi-
che e programmi di sviluppo so-
stenibile” (n. 52).   (continua sul fo-
glio di domenica prossima) 


