
AVVISI 

 
Lunedì 15 - alle ore 21 da Beppino al 
Bertacca incontro sulla parola di Dio. 
A Viareggio nella parrocchia Don Bo-
sco formazione per gli operatori Cari-
tas del centro ti ascolto. 
Martedì 16 - alle ore 21 in canonica 
incontro sulla parola di Dio. 
Venerdì 19 a Piano del Quercione 
dalla Marginetta alle ore 21 Via Cru-
cis dell'unità pastorale. 
Domenica 21 - alle ore 11,30 a Pieve 
a Elici incontro con i fidanzati che 
partecipano alla messa e poi pranzo 
insieme. 

 
VIA CRUCIS  

DELL’UNITA’ PASTORALE 
 

Ecco il calendario della Via Crucis 
dell’Unità Pastorale alle ore 21: 
19 febbraio - Piano del Quercione 
16 febbraio - Pieve a Elici 
3 marzo - Montigiano 
4 marzo - Bozzano 
11 marzo Gualdo 
18 marzo - Massarosa 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
Da lunedì 22 febbraio a Venerdì 18 
marzo a Bozzano ci sarà la benedizio-
ne delle famiglie. Il calendario è in 
preparazione. 
A Massarosa, Piano del quercione, 
Pieve a Elici, Gualdo e Montigiano 
nei prossimi mesi faremo incontri di 
preghiera soprattutto dopo cena in 
alcune zone delle rispettive parroc-

chie con benedizione a tutte le fami-
glie che potranno essere presenti. 
 

INSIEME IN PARROCCHIA 
 

Domenica 28 febbraio alle ore 11 
tutti i ragazzi del catechismo 
(elementari e medie) e i loro genitori 
sono invitati alla Messa delle ore 11 a 
Massarosa. Messa molto animata. 
Poi pranzo agli Sterpeti e catechesi 
degli adulti fino alle ore 17- 
 

CENTRO ‘TI ASCOLTO’ 
 
Centro Ti Ascolto cerca anco-
ra  scaffalature in ferro per la distri-
buzione e la raccolta di indumenti 
per la nuova sede . 
Da febbraio la distribuzione e la 
raccolta  degli abiti avverrà nei 
locali della parrocchia di Massaro-
sa ingresso scalinata lato monu-
mento, come nella precedente 
sede ogni giovedì dalle 16 alle 18 

 
 

 
Rendiconto rwanda 

Offerte ricevute -  €   5335 
Uscite per culla  
Riscaldata   €  3500 
Offerte per i 
Poveri di muhura  €  1075 
Offerte per i poveri 
Di nyarurema  €   760 
Dio ve ne renda merito 
 

 

VIVERE LA FEDE 

L a Quaresima è un tempo privi-
legiato per sperimentare la miseri-
cordia di Dio, per avvertire la sua 
presenza accogliente nella nostra 
vita e per un cammino di purifica-
zione interiore, nel distacco dalla 
idolatria delle cose (questo è il 
senso del digiuno) e nel riorientare 
la nostra vita spirituale alla seque-
la di Gesù (questo è il senso della 
conversione autentica). Al termine 
del cammino sta la luce della Pa-
squa, una luce che può dare forza 
e coraggio perché la sequela di 
Gesù non è sempre rose e fiori, ma 
spesso comporta lotta, diffidenza 
e persecuzioni. 
Vivere la fede alla sequela di Gesù 
è il cammino quaresimale al quale 
le comunità cristiane sono invita-
te. Vivere la fede non è sempre un 
percorso facile né comodo, l’espe-
rienza della propria fragilità e del 
limite, degli ostacoli dall’esterno e 
dall’interno lo può frenare e impe- 

 
 
 
dire, la presenza della tentazione 
può scoraggiare. Neppure a Gesù 
sono state risparmiate tentazioni, 
ostilità e sofferenze, ma egli ha 
affrontato e superato personal-
mente la “via della croce” nella 
fedeltà a Dio Padre. 
Neppure noi siamo abbandonati a 
noi stessi nelle difficoltà, ma ci è 
assicurata la sua presenza acco-
gliente che può dare forza e corag-
gio per essergli fedeli. 
Il vangelo di oggi fornisce, sull’e-
sempio di Gesù nel superare le 
tentazioni da cui non è stato ri-
sparmiato, i criteri della nostra 
fedeltà a Dio: la via della rinuncia 
alla idolatria delle cose, ad eserci-
tare un potere di dominio e ad una 
orgogliosa affermazione di noi 
stessi… possono dare concretezza 
alla nostra fede. 
Siamo così invitati a “narrare la 
nostra fede”, ossia a mostrare co-
raggiosamente il nostro volto di 
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credenti (prima lettura), e a risco-
prire il fondamento della nostra 
fiducia: Dio, così come ce lo rivela 
Gesù, perché proprio in lui ci ha 
dato testimonianza della sua fe-
deltà (seconda lettura). 

 

MISERICORDIA, SANTI-
TA’,GIUSTIZIA E FEDELTA’ DI 
DIO. 
Nell’antico Testamento è stret-
tissimo il nesso tra misericordia e 
santità di Dio. In ebraico, il termi-
ne che noi traduciamo con 
“santo” significa separare. La 
santità di Dio è perciò la sua radi-
cale differenza e la sua superiori-
tà rispetto a tutto l’umano e a 
tutto il male. La santità di Dio è 
descritta in modo mirabile in una 
visione di Isaia, nella quale Dio 
viene cantato dai serafini come 
tre volte santo. Tale visione su-
scita un santo sgomento nel pro-
feta e gli fa prendere coscienza 
di tutta la sua indegnità: “Ohimè! 
Io sono perduto, perché un uomo 
dalle labbra impure io sono, e in 
mezzo a un popolo dalle labbra 
impure io abito” (Is 6,3-5). 
 Non possiamo prenderci gioco di 
Dio. Nella sua compassione e 
nella sua misericordia, egli mo-
stra la sua santità e la sua gran-
dezza. A motivo della sua santità 

Dio non può che opporsi al male. 
La Bibbia chiama ciò” ira di Dio”. 
Questa espressione non indica 
un sentimento violento di repul-
sione, ma la sua resistenza al ma-
le e all’ingiustizia. 
Alla santità di Dio corrisponde la 
sua giustizia. Dio, per l’uomo 
dell’antico Testamento è giusto, 
e proprio per questo punisce il 
male e  ricompensa il bene. L’e-
sercizio della giustizia è, in un 
mondo ingiusto, già un’opera di 
misericordia in favore dei disere-
dati e degli oppressi. 
La misericordia non è contro la 
giustizia. Nella sua misericordia 
Dio trattiene la sua giusta ira per 
dare all’uomo un’altra possibilità 
di convertirsi. La misericordia di 
Dio concede al peccatore una 
proroga e vuole la sua conversio-
ne; essa è in fondo una grazia 
che mira alla conversione. La mi-
sericordia è la giustizia fattiva e 
creativa di Dio. Essa sta sopra la 
logica ferrea della colpa e del ca-
stigo, ma non contraddice la giu-
stizia e sta piuttosto al suo servi-
zio. Dio non è legato ad un diritto 
estraneo e a lui sovraordinato. 
Non è un giudice che giudica se-
condo una legge a lui anteceden-
te, e meno ancora un funzionario 
che esegue gli ordini di un altro. 
La sua libertà sovrana non è una 

libertà arbitraria e non è neppure 
espressione di un interessamento 
spontaneo o istintivo per la mise-
ria del suo popolo, ma è espres-
sione della sua fedeltà, di un ob-
bligo interiore liberamente e be-
nevolmente assunto da Dio verso 
se stesso e verso il popolo eletto 
(alleanza). Nella sua assoluta li-
bertà egli è assolutamente affida-
bile; possiamo confidare in lui, 
costruire su di lui, in ogni occasio-
ne, contare in modo assoluto su 
di lui. 
Tutto questo è credere, aver fede. 
Credere non significa semplice-
mente ritenere che un’afferma-
zione è vera, ma significa affidarsi 
a Dio, contare su di lui. Credere, 
aver fede significa affidarsi con 
fiducia alla fedeltà e alla miseri-
cordia di Dio;  significa dire 
“amen” a Dio e confidare nella 
sua bontà e fedeltà e nella sua 
illimitata misericordia. Nella fede 
l’uomo trova stabilità e sostegno; 
nella fede si vede fare dono di un 
affidabile spazio vitale. 
 

CENTRO TI ASCOLTO 
DISTRIBUZIONE GENERI   
ALIMENTARI  - anno 2015 

  
Nell’anno 2015 sono state distri-

buite oltre 1400  “spese tipo”, 
settimanalmente destinate  in me-
dia a 28 nuclei familiari (si sono 
avuti dei “picchi” fino a 37).  

Il totale dei componenti dei nuclei 

familiari va da 80 a 120 persone 
circa, delle quali il 70% adulti/
giovani e il 30% bambini. 
  
A titolo esemplificativo, un nucleo 
familiare di  2  persone ha com-
plessivamente ricevuto, nel corso 
del 2015: 
Pasta Kg.       80 
Riso Kg.        20 
Farina Kg.       10 
Latte L.      104 
Zucchero Kg.       18 
Biscotti/fette b.  
Confez.        52 
Uova Num.      150 
Pomod. pelati  
Confez.        52 
Legumi in scatola   
Confez.        52 
Tonno  in scatola  
Confez.        52 
Olio semi/oliva L.   9 
Formaggio Kg.         1,5 
Caffè Confez.         8 

 
Oltre a: 
  pane e affini, 
  frutta e verdura, 
  detergenti per la casa e la per-
sona a seconda della disponibilità. 
 Inoltre, in occasione delle Feste 
Natalizie e delle Feste di Pasqua, 
sono stati distribuiti prodotti di 
carne ed altri generi di conforto 
(panettoni, colombe, ecc… 
Questo e altri interventi sono 
possibili grazie alla costante 
attenzione e sensibilità della 
nostra Comunità. 

 


