
Alle ore 20.15 incontro dei genitori 
dei ragazzi di 2a e 3a media al Don 
Bosco. 
Alle ore 21 a piano di Mommio, in-
contro per tutti gli operatori pastora-
li. 
Venerdì 9 alle ore 21 in chiesina a 
Massarosa rosario dei bambini. 
Alle ore 21 al Don Bosco incontro dei 
genitori dei ragazzi di 3a elem. 
alle ore 21 da Maria Poggetti in Via 
Sterpeti alle ore 21 incontro sulla 
Parola di Dio. 
Domenica 11 la Santa messa a Piano 
del Quercione è alle ore 9. 
‘insieme in parrocchia’ tutti i ra-
gazzi del catechismo ed i loro genitori 
sono invitati alla Messa delle ore 11 a 
Massarosa, poi mangeremo insieme e 
faremo attività per tutti fino ai vespri 
delle ore 17…. Per i particolari con-
trollate il manifesto alle porte di  chie-
sa ( un volantino viene consegnato a 
scuola ad ogni ragazzo). 
 
SONO INIZIATE LE ISCRIZIONI AL CATE-

CHISMO  
 
IL  NOSTRO VESCOVO INVITA TUTTI 
G L I  O P E R A T O R I  P A S T O R A L I  
(CATECHISTI, COMMISSIONI PARROC-
CHIALI, CONFRATELLI ECC.) A TRE 
INCONTRI DI FORMAZIONE SUL TE-
MA  ‘SI SCIOLSE IL NODO DELLA LIN-
GUA’. 
GLI INCONTRI SI TERRANNO A PIANO 
DI MOMMIO NEI LOCALI PARROC-
CHIALI GIOVEDI 1, 8 E 15 OTTOBRE 
ALLE ORE 21. 
 
SABATO 17 OTTOBRE NEL POMERIGGIO PEL-

LEGRINAGGIO A MONTENERO. VEDI MANIFE-

STO : ISCRIZIONI IN SACRESTIA. 
 

Con il nuovo anno pastorale e secon-
do le indicazioni dell’Arcivescovo si 
avverte l’esigenza di ‘ascoltare il van-
gelo’ a partire da piccoli gruppi che 
sorgeranno nelle nostre comunità.  
Coloro che sono interessati a questa 
iniziativa e che desiderano in forma 
periodica (1 volta alla settimana o 
ogni 15 giorni) ospitare nella propria 

casa, vicini e conoscenti per l’ascolto 

della parola di Dio facciano presente 
la loro disponibilità direttamente ai 
sacerdoti. 
 

DOLCE MADRE   DEL BUON CONSIGLIO 

O dolce Madre del Buon Consiglio 
Prendi la mano di questo figlio 

Rendi la notte un po’ meno scura 

Togli dal cuore ansia e paura 

O dolce Madre 

Santa Maria 

Rendi sicura la nostra via 

Fa che all’ aurora di ogni tuo figlio 

Ci sia l’ amore ed un consiglio 

Consolazione al nostro tramonto 

Al nostro dolore 

Al nostro pianto. 

O dolce Madre 

Santa Maria 
Rendi sicura la nostra via. 

Tu solo tu Tu solo tu. 

Tu solo tu Tu solo tu. 

Preghiera scritta appositamente per la 
Patrona di Piano del Quercione 
“Madonna del Buon Consiglio” da Lucia-
na Mei e musicata dal maestro Giuseppe 
Bertolani. 

     
 
 

                       
                        

“L’UOMO NON DIVIDA 
QUELLO CHE  

DIO HA CONGIUNTO” 

  Il tema di questa domenica è l’incon-
tro tra l’uomo e la donna secondo il 
disegno di Dio. La controversia sul 
divorzio che mette Gesù di fronte ai 
farisei (vangelo) è preparata dal rac-
conto della creazione dell’uomo e 
della donna della Genesi (prima lettu-
ra). L’episodio di Gesù e i bambini 
(vangelo) sottolinea l’esigenza, per i 
discepoli di Gesù, di accogliere il re-

gno di Dio e di accogliere i più piccoli. 
La seconda lettura, che da oggi per 
alcune domeniche sarà tratta dalla 
Lettera agli Ebrei, mostra il Cristo, 
che, diventato uomo, si umilia sino 
alla sofferenza, si fa come uno di noi 
e nostro fratello. La solidarietà di Dio 
nei nostri confronti si attua nell’incar-
nazione e nella morte in croce del suo 
Figlio. 
“Accogliersi” potrebbe essere la paro-
la che unisce le tre letture. Accogliersi 
perché bisognosi di comunione. L’ac-
coglienza non è solo una virtù, ma, 
prima ancora, un’esigenza profonda 
del cuore umano. L’accoglienza è 
specchio della misericordia di Dio, che 
si è fatto condiscendenza e condivi-
sione con e per l’umanità. La legge 
divina non è altro che il perfeziona-
mento della legge naturale scritta nel 
cuore dell’uomo. 
La parola di Dio mostra in termini 
idilliaci il disegno originario di Dio, ma 
coglie anche tutta la fatica e la pro-
blematicità umana. La vocazione 
all’unità è bella e attraente, ma allo 
stesso tempo ardua e difficile. Il Si-
gnore invita a guardare con miseri-
cordia la fatica e gli insuccessi 
dell’uomo. 
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LAUDATO Sì     
(terza e ultima parte) 
Il capitolo quinto contiene alcune linee 
di azione: l’idea chiave è quella del dia-
logo, a partire da quello sull’ambiente 
nella politica internazionale, a quello 
finalizzato allo sviluppo di nuove politi-

che nazionali e locali, al dialogo co-
me metodo inseparabile dalla traspa-
renza dei processi decisionali, a quello 
fra politica ed economia in vista della 
promozione dell’umano, fino al dialogo 
fra religioni e scienze nel servizio alla 
causa ecologica. Il presupposto di que-
ste diverse forme di dialogo è il 
“concepire il pianeta come patria e 
l’umanità come popolo che abita una 
casa comune… L’interdipendenza ci 
obbliga a pensare a un solo mondo, 
ad un progetto comune” (n.164), spe-
cialmente per favorire la “transizione 
energetica” e l’opzione condivisa per le 
energie rinnovabili.  Francesco denun-
cia come in questo campo “i negoziati 
internazionali non possono avanzare 
in maniera significativa a causa delle 
posizioni dei Paesi che privilegiano i 
propri interessi nazionali rispetto al 
bene comune globale” (n. 169), e ma-
nifesta ancora una volta la sua preoccu-
pazione per i popoli e le categorie più 
deboli del pianeta. “Anche in questo 
caso piove sempre sul bagnato” (n. 
170). E ribadisce l’urgenza di arrivare ad 
una autorità politica mondiale in grado 
di intervenire sulle scelte che riguarda-

no il bene di tutti e tutelare i più poveri 
(n. 175). “La grandezza politica –
osserva il Papa- si mostra quando, in 
momenti difficili, si opera sulla base di 
grandi principi e pensando al bene 
comune a lungo termine” (n. 178). 
 La responsabilità verso l’ambiente e le 
generazioni presenti e future deve co-
niugarsi alla lungimiranza, alla capacità 
di fare talvolta anche passi indietro o di 
rallentare ritmi eccessivi, alla scelta 
della sobrietà come valore inseparabile 
dalla solidarietà. Nella proposta e 
nell’esercizio di queste prassi le religioni 
possono avere un ruolo fondamentale 
per il superamento della crisi ecologica 
mondiale. 
Il sesto ed ultimo capitolo è intitolato 
“educazione e spiritualità ecologica”: 
e muove dal bisogno di cambiamento 
che l’umanità non può non avvertire alla 
luce delle sfide rappresentate dalla sal-
vaguardia del creato. Occorre anzitutto 
puntare su un altro stile di vita, educan-
do all’alleanza tra l’umanità e l’ambien-
te, stimolando ad una “conversione 
ecologica”, capace di portare ad una 
vera gioia e ad una pace duratura. 
“Quando le persone diventano auto-
referenziali e si isolano nella loro co-
scienza, accrescono la propria avidità. 
Più il cuore della persona è vuoto più 
ha bisogno di oggetti da comprare, 
possedere e consumare…” (n. 204). 
La sfida ambientale si congiunge a 
quella educativa, fondata sulle possibili-
tà dell’uomo a crescere nella consape-
volezza delle proprie responsabilità ed a 
agire di conseguenza in maniera ecolo-
gicamente sostenibile e solidale, anzi-
tutto nell’ambito della famiglia. Occor-
re creare una “cittadinanza ecologica”, 

in cui reciprocamente ci si aiuti ad 
“aver cura del creato con piccole azio-
ni quotidiane… fino a dar forma ad 
uno stile di vita” (n. 211). Occorre svi-
luppare una “spiritualità ecologica”, 
fondata nella sequela di Gesù, di cui 
Francesco d’Assisi è testimone elo-
quente: “Vivere la vocazione di essere 
custodi dell’opera di Dio è parte es-
senziale di un’esistenza virtuosa, non 
costituisce qualcosa di opzionale, e 
nemmeno un aspetto secondario 
dell’esperienza cristiana” (n. 217).  “ 
La spiritualità cristiana propone una 
crescita nella sobrietà e una capacità 
di godere con poco. E’ un ritorno alla 
semplicità che ci permette di gustare 
le piccole cose” (n. 222). Questa spiri-
tualità, per i credenti, è nutrita dalla 
partecipazione ai sacramenti e, in parti-
colare, all’Eucarestia, della domenica, 
dove lo spazio del riposo e della festa ci 
aiuta a gustare il dono di Dio nel creato 
intero ( cfr n. 237). Si sperimenta così 
come l’universo viva nel grembo della 
Trinità e il Dio vivente si offra in tutte le 
Sue creature al riconoscimento e all’a-
dorazione della Sua trascendenza e 
della Sua provvidenza (cfr nn. 238-240). 
Modello della creatura che percepisce 
tutto questo in umiltà e amore è  Maria, 
“Madre e Regina di tutto il creato”. 
L’enciclica si conclude con due preghie-
re: l’una offerta a tutti i credenti, la se-
conda specificamente ai cristiani. 
 Emerge ancora una volta la sensibilità 
dialogica di questo Papa. Egli mostra 
una costante attenzione all’altro, tanto 
all’esperto di questioni ambientali, 
quanto a ogni persona desiderosa del 
bene comune, sia al non cristiano, che 
al discepolo di Cristo. Egli dà voce alla 
collegialità: numerosi sono i documenti 

di episcopati citati, voci di popoli e di 
situazioni che nei diversi continenti 
fanno avvertire l’urgenza di una conver-
sione ecologica che coinvolga l’intero 
“villaggio globale”.  Un’enciclica per i 
cattolici, certo, ma in grado di parlare a 
tutti, perché la nostra casa comune 
riguarda ogni persona umana e nessu-
no può chiamarsi fuori dalla responsa-
bilità verso di essa. L’accuratezza dell’a-
nalisi, la forza della denuncia anche 
politica , il rigore delle motivazioni date 
alle proposte avanzate, sia razionali che 
propriamente teologico-spirituali, le 
implicanze esistenziali che vengono 
suggerite fanno di questa enciclica un 
dono e una provocazione all’umanità 
intera. 
Come il santo di cui porta il nome, papa 
Francesco ha saputo dar voce in queste 
pagine alla famiglia umana e a ciascuno 
dei suoi membri, invitando tutti a unirsi 
non solo con le parole, ma anche e so-
prattutto con la vita, al Cantico delle 
Creature del Poverello d’Assisi, autenti-
co fratello universale. 

 
AVVISI 

Martedì 6 alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla Parola di 
Dio. 
Ore 21 prove di canto in chiesa a 
Massarosa per domenica 11 ottobre, 
si invitano ragazzi e giovani a parte-
cipare. 
Mercoledì 7 alle ore 21 agli Sterpeti 
Messa in onore della Madonna del 
Rosario.                                              
Giovedì 8 ore 16 incontro catechisti 
in preparazione alla festa insieme in 
parrocchia. 


