
AVVISI 

 
Lunedì 9 alle ore 15 a Massaro-
sa incontro dei genitori di prima 
elem 
Martedì 10 - alle ore 15 a Piano 
del Quercione incontro dei geni-
tori di 1a e 2a elem 
alle ore 21 in canonica incontro 
sulla parola di Dio 
Mercoledì 11 alle ore 15 a Pia-
no del Quercione ‘amici dell’età 
libera’ alle ore 17 la S. Messa 
Giovedì 12 alle ore 20,30 a Boz-
zano prove della Cresima e con-
fessione dei genitori e padrini. 
Venerdì 13 - alle ore 15 a Boz-
zano incontro dei genitori di 1a 
elem. 
Alle ore 21 a Massarosa in cap-
pellina rosario dei bambini. 
alle ore 21 in casa di Maria Pog-
getti incontro sulla parola di Dio. 
Sabato 14 alle ore 21 a Massa-
rosa apertura del ‘Siamo qui’ per 
tutte le scuole medie da parte 
dei loro amici del  Dopo Cresi-
ma. 
Domenica 15 a Bozzano non c’è 
la S. Messa. Alle ore 17 Cresime. 
 

Oggi, Domenica 8 novembre i vo-
lontari dell’Associazione persone 
down raccolgono offerte fuori del-
la Chiesa 
 
 
 

Giubileo della Misericordia.  Du-
rante l'anno della Misericordia la 
liturgia ci inviterà ad ascoltare 
particolarmente il Vangelo di Lu-
ca. Per questo motivo, seguendo 
anche le indicazioni del nostro 
Vescovo, la nostra' Unità Pastora-
le organizza ogni mese un incon-
tro su questo tema. Il prossimo 
sarà venerdì 27 novembre alle ore 
21 a Pieve a Elici  

 
Il Centro ‘Ti Ascolto’ ci comunica 
le seguenti richieste: 
serve urgentemente una stufa a 
legna e tra le offerte di viveri c’è 
necessità soprattutto di riso, olio e 
legumi. 
 
Venerdì 15 e Sabato 16 gennaio 
2016 pellegrinaggio a Roma: 
Musei Vaticani e Udienza privata 

con MCL. La spesa è di € 142 e 
iscrizioni presso Slombar.  
 
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 
nelle 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’ascolto 
della parola di Dio facciano pre-
sente la loro disponibilità diretta-
mente ai sacerdoti. 

    
 
 
 
 
 
 
                                                                       
         

 

 
    “GETTO’ TUTTO QUELLO 
CHE AVEVA, TUTTA LA SUA 
VITA”  
L’opposizione tra Gesù e gli scribi 
è radicale. In polemica con loro 
Gesù dona l’ultimo insegnamen-
to alla folla, Che “lo ascoltava 
volentieri” (vangelo). Egli mostra 
l’incoerenza tra ciò che insegna-
no (amore di Dio e amore del 
prossimo) e ciò che fanno. Mo-
stra senza mezzi termini come il 
loro agire sia improntato ad am-
bizione e vanagloria, a ricerca di 
prestigio e privilegi, e si consumi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in aperte ingiustizie, coper-

te da finta religiosità. Su di loro 
ricadrà in modo pesante il giudi-
zio di Dio. Gesù attacca così vio-
lentemente le guide di Israele 
proprio nella loro roccaforte: il 
tempio. 
 La genia dei farisei finirà con la 
fine del tempio nel 70 d.C., ma, in 
realtà, non si estinguerà mai, 
neanche nella chiesa. Ancora og-
gi, infatti, accade che persone di 
potere partecipano alle manife-
stazioni religiose delle nostre co-
munità solo quando hanno l’op-
portunità di mettersi in mostra e 
acquisire consensi, e poi non si 
occupano, come dovrebbero dei 

UNITA’ PASTORALE DI MASSAROSA,  BOZZANO, PIANO DEL QUERCIONE, 

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

          8 NOVEMBRE 2015                               

XXXII DOMENICA DELL’ANNO 



poveri e dei bisognosi. Gesù ave-
va già ammonito i suoi discepoli: 
“voi sapete che coloro che sono 
ritenuti capi del mondo lo domi-
nano, i loro grandi esercitano su 
di esso il potere. Non così fra 
voi”. I discepoli, infatti, intende-
vano comportarsi allo stesso mo-
do, e facevano le loro dispute sul 
potere senza comprendere l’in-
segnamento di Gesù. Ora limette 
in guardia dall’assumere lo stes-
so atteggiamento degli scribi: 
“Guardatevi dagli scribi”.  
Appena terminato il pesante giu-
dizio sugli scribi, Gesù, seduto di 
faccia al tesoro del tempio, os-
serva ciò che si svolge davanti ai 
suoi occhi. Poi, con solennità 
chiama i suoi discepoli per far 
osservare loro un caso che era 
sfuggita: una povera vedova che 
getta due spiccioli nel tesoro del 
tempio. Questa donna, di cui 
nessuno si accorge, è il vero scri-
ba del nuovo Testamento, con-
trapposto a quelli ufficiali. E’ da 
lei, donna, povera, vedova e insi-
gnificante, che, i discepoli, e noi 
con loro, sono chiamati a impa-
rare la lezione più importante del 
vangelo. Essa, infatti, ha gettato 
“tutto quello che aveva, tutta la 
sua vita” per il tempio. Diviene 
così la nostra maestra, il nostro 
“scriba” che ci istruisce con mo-

destia sulla sequela di Gesù. Essa 
infatti ha adempiuto quella con-
dizione indispensabile per entra-
re nel regno: “una cosa sola ti 
manca”: “gettare tutto” per il 
vero tempio che è Gesù, e “dare 
la vita per lui”.  
Per imparare il vangelo di Gesù 
che ha dato la sua vita per tutti, 
dobbiamo metterci alla scuola 
dei poveri. Essi non fanno discor-
si e non scrivono libri. Noi dob-
biamo   stare attenti a loro e 
ascoltare il loro silenzio. 
 
             CHIACCHIERE E  

             PETTEGOLEZZI 

“Le chiacchiere danneggiano la qua-
lità delle persone, danneggiano la 
qualità del lavoro e dell’ambiente”. 
Con queste parole Papa Francesco 
si rivolgeva alla Curia romana nel 
dicembre del 2013, pochi mesi dopo 
la sua elezione. Su questo tema è 
ritornato diverse altre volte, a signi-
ficare che il chiacchiericcio è una 
piaga ricorrente nel mondo eccle-
siale, e non solo. Proprio in questi 
giorni è ritornato di grande attuali-
tà. 
Nessun ambiente ne è del tutto 
esente e neppure nessuna persona, 
religiosa o no. Chiunque deve farci i 
conti, sia perché si trovi dalla parte 
del pettegolo che da quella della 
vittima. 
Perché si spettegola? A che cosa 
serve? Si può smettere? E come? 

Il pettegolezzo serve a mantenere la 
coesione sociale di un gruppo, serve 
a difendersi da minacce che potreb-
bero minare il potere e l’immagine di 
un gruppo di persone. 
Fabrizio De Andrè, nella sua simpati-
ca canzone Bocca di Rosa, narra l’ar-
rivo in un piccolo paese  di una don-
na che seduce i mariti delle altre sca-
tenando un putiferio. Il comporta-
mento della nuova venuta, infatti, 
attenta alla coesione sociale della 
piccola comunità paesana, che cerca 
di difendersi spettegolando su di lei. 
Le donne del paesino sparlano per-
ché si rendono conto che stanno per-
dendo il controllo della situazione e il 
potere che avevano e vogliono rista-
bilirlo. Non basta un pettegolo per 
fare un pettegolezzo: ci vuole sem-
pre qualcosa che, nella percezione 
del singolo o del gruppo, attenti alla 
coesione sociale del gruppo stesso. 
Nel caso del Vaticano è chiaro il sen-
timento di alcune persone che sen-
tono minacciato il loro potere e la 
loro affermazione dalle decisioni di 
Francesco e cercano di difendersi 
con il pettegolezzo, diffuso ad ampio 
raggio. 
 E’ evidente che il pettegolezzo non 
è diffuso solo da coloro che rivelano 
documenti e conversazioni riservati, 
ma anche da chi li diffonde e li pub-
blica, nonostante le dichiarazioni di 
stampo diverso fatte dagli autori dei 
libri. Molte delle persone che prati-
cano il pettegolezzo sono insoddi-
sfatte o deluse da decisioni che non 

rispondono alle loro attese. 
Ritornando alla canzone di De An-
drè, la donna che alla fine riesce ad 
espellere dal paesino Bocca di Rosa è 
“la donna mai stata moglie, senza 
mai figli, senza più voglie”, insomma 
lo stereotipo della “zitella”, che in 
realtà non è necessariamente una 
donna né una persona non sposata, 
ma chi vive in maniera non soddisfa-
cente la propria condizione. Le 
“zitelle” –il termine si usa quasi 
esclusivamente al femminile, ma si 
può applicare anche a maschi- per-
sonificano l’idea della frustrazione, 
del risentimento: sono persone che 
vivono la vita come una perenne ri-
cerca di risarcimento. 
In genere, quando una persona è 
abbastanza soddisfatta di sé e della 
sua posizione non ha bisogno del 
pettegolezzo, che, invece, è segno di 
insoddisfazione, di gelosia e di invi-

dia, di risentimento e di aggressività. 
Nella chiesa forse il chiacchiericcio è 
più diffuso che in altri ambienti per-
ché ci sono tanti “zitelli”, persone, 
cioè che non vivono positivamente il 
celibato , ma anche tante persone, 
consacrati e laici, ambiziose che mi-
rano a posizioni, anche molto picco-
le, di potere e di privilegio.  

         

 

 

 

 


