
VENERDI’ SANTO- 25 MARZO 
 

Alle ore 17 confessioni a Massarosa, 
Bozzano e Pieve a Elici.  
Alle ore 20 A Pieve a Elici celebrazio-
ne liturgica, Via crucis fino a Massa-
rosa e conclusione azione liturgica in 
chiesa a Massarosa. 
A Bozzano alle ore 21 Via crucis che 
da tre punti del paese arriva fino in 
chiesa. 
 

SABATO SANTO-26 MARZO 
 

Dalle ore 9 alle ore 12 confessioni a 
Bozzano e a Massarosa. 
Ore 22 veglia a Bozzano e ore 22,30 
Veglia a Massarosa. 
 
 DOMENICA DI PASQUA - 27 MARZO 
 
Le Sante Messe hanno il consueto 
orario festivo. A Montigiano S. Mes-
sa alle ore 9 
A Piano del Quercione raccolta nomi-
nativi persone di buona volontà per 
la compagnia. 
 
A Massarosa sabato e domenica del-
le palme vendita rametti di olivo pre-
parati dal  dopo cresima. Le offerte 
raccolte sono destinate al Rwanda. 
 

COMPAGNIA DEL CARMINE E 
S.ROCCO - Massarosa 

Sabato santo e domenica di Pasqua 
raccolta delle quote associative. Ogni 
confratello offra € 4 

 
AVVISO PER MASSAROSA 

Entro la mattina di mercoledì 23 
marzo chi lo desidera può portare i 
fiori per preparare l’altare del SS.mo. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
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. 
 

CENTRO ‘TI ASCOLTO’ 
Il Centro Ti Ascolto cerca un tavolo 
piccolo da cucina  e due lavatrici pic-
cole  
 

AVVISO PER I LETTORI  
DI MASSAROSA 

Giovedi 31 marzo alle ore 21 al D. 
Bosco riunione  per  tutti i lettori.  
 
 
La raccolta per i lavori della chiesa 
a Massarosa ammonta a € 984,40. 
Grazie, Dio ve ne renda merito. 
 
 

 
“BENEDETTO COLUI CHE VIENE 
NEL NOME DEL SIGNORE” 
Con questa domenica entriamo nella 
Settimana santa: in essa facciamo 
memoria del “mistero pasquale”,, 
ossia degli eventi che sono accaduti 
“per noi e per la nostra salvezza”. Il 
salmo responsoriale dà il tono della 
celebrazione; esprime tutta l’ango-
scia di chi avverte la vicinanza del 
pericolo, il peso degli avversari e sen-
te Dio come se fosse lontano. La pri-
ma reazione è quella di gridare aiuto, 
di chiamare in causa Colui che solo 
può salvarci: “Ma tu, Signore, non 
stare lontano!”. Nella fede, però, già 
avvertiamo anche la risposta, intrav-
vediamo la luce della Pasqua: Gesù 
che si umilia fino alla morte, per amo-

re, sarà colui che Dio risusciterà e che, 
trionfando sulla morte, aprirà un fu-
turo di speranza per tutti. 
Il vangelo oggi occupa il posto princi-
pale nella liturgia della Parola: il rac-
conto della passione è proposto se-
condo il vangelo di Luca e va letto 
secondo la prospettiva lucana del Dio 
che offre a noi la sua misericordia. 
Gesù non è qui solo un esempio di 
mansuetudine, nel non reagire alla 
violenza, non è unicamente un mo-
dello per i futuri martiri cristiani. Oc-
corre assai di più vedervi il Dio che 
dietro gli aventi realizza il suo dise-
gno di salvezza nonostante la soffe-
renza e la morte, ma proprio anche 
mediante questa sofferenza e morte. 
In questo modo possiamo allora com-
prendere il Dio che risuscita dai morti 
il Figlio e che, in lui, chiama a vita 
risorta tutti i suoi figli. In questa pro-
spettiva assume luce nuova anche la 
figura del servo maltrattato e ucciso, 
ma che rimane fedele a Dio (prima 
lettura) E ugualmente le parole della 
seconda lettura: un inno liturgico che 
celebra Gesù, fattosi servo fino alla 
morte di croce, ma da Dio esaltato e 
costituito signore e salvatore di tutti. 
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LA PENITENZA,  SACRAMENTO 
DELLA MISERICORDIA 
Il sacramento della penitenza incon-
tra, oggi, profonda crisi. I motivi so-
no molteplici. Da molti il sacramento 
della penitenza non è sperimentato 
solo come un dono pasquale e come 
una liberazione, ma come una costri-
zione e un mezzo di controllo, come 
un tentativo di pilotare le coscienze 
e di mettere sotto curatela le perso-
ne. Ad alcuni più anziani il sacramen-
to della penitenza richiama alla men-
te esperienze traumatiche. Per mol-
ti, invece il distacco dalla confessio-
ne è dovuto alla presunzione di inno-
cenza. La colpa è sempre e solo di 
altri o del “sistema”. Nel frattempo 
però si avverte anche qualche novità 
positiva: soprattutto nei luoghi di 
pellegrinaggio e in centri di spiritua-
lità, in luoghi e momenti organizzati 
allo scopo in questo anno giubilare 
della misericordia, ci si accosta al 
sacramento della penitenza e alcune 
persone lo sperimentano di nuovo 
come un dono di grazia. 
Il sacramento della penitenza è il 
vero luogo di rifugio per peccatori, 
quali tutti noi siamo. In esso ci ven-
gono tolti di dosso i pesi che ci trasci-
niamo dietro. In esso incontriamo la 
misericordia di Dio. Non è facile con-
fessare umilmente i propri peccati e 
spesso sempre gli stessi; ma chi lo fa 
e poi si sente dire, non in modo ge-
nerico e anonimo, ma concreto e 
personale: “Io ti assolvo…” conosce 
la liberazione interiore, la pace e la 

gioia che questo sacramento gli do-
na. Gesù parla della gioia che si pro-
va in cielo per un solo peccatore che 
si converte (Lc 15,7.10); colui che ri-
ceve questo sacramento può speri-
mentare che essa non esiste solo in 
cielo e che fa sentire la propria eco 
anche nel nostro cuore.  
Esistono molte forme di penitenza: 
preghiera, opere di misericordia, cor-
rezione fraterna, libera rinuncia a 
consumare (digiuno) e altre forme 
ancora. Ogni celebrazione dell’euca-
restia comincia con un atto di peni-
tenza e con una preghiera di assolu-
zione in forma di intercessione. Tut-
te queste forme di penitenza hanno 
il loro valore e la loro importanza: 
esse devono preparare il sacramento 
della penitenza. Ma non possono 
sostituirlo. Molti ricorrono a psicolo-
gi e consulenti, che sono utili a cono-
scere se stessi e a dare buoni consi-
gli.  Ma “Io ti assolvo dai tuoi pecca-
ti…” lo può dire solo un sacerdote in 
nome di Gesù. 
Non basta che la chiesa parli di mise-
ricordia. Soprattutto oggi che la 
chiesa è giudicata più in base alle sue 
azioni che alle sue parole, il suo mes-
saggio deve far sentire i suoi effetti 
sulla prassi concreta e promuovere 
una cultura della misericordia. 
E’ molto concreto, oggi, il pericolo 
dell’imborghesimento dei cristiani e 
delle loro comunità nel benestante 
mondo occidentale. La critica più 
grave mossa alla chiesa è che alle 
sue parole seguono troppe poche 
azioni, che essa parla della miseri-

cordia di Dio, ma molte persone la 
percepiscono come rigorosa, dura e 
spietata. Queste accuse risuonano 
quando si parla del modo in cui la 
chiesa tratta persone che hanno 
commesso errori o che sono fallite,  
quando ella critica o respinge perso-
ne che non si rispettano le sue rego-
le. 
Papa Francesco  sta non solo predi-
cando, ma anche praticando e pro-
muovendo una chiesa che ha a cuore 
le situazioni della gente, soprattutto 
i poveri, i disabili, i senza tetto, gli 
immigrati, i senza fissa dimora e 
molte altre persone che, a causa del 
loro modo di vivere, subiscono an-
che dentro la chiesa pesanti umilia-
zioni da parte dei fedeli buoni e de-
voti. Non bisogna solo predicare la 
misericordia, o invocarla per sé, ma 
bisogna anche praticarla: “Rimetti a 
noi i nostri debiti come noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori”.  
 

AVVISI 
SETTIMANA SANTA 

DOMENICA DELLE PALME 
A Massarosa non c’è la Messa alle 
ore 8.  
A Montigiano alle ore 8,45 
A Piano del Quercione ore 9,30 
A Bozzano alle ore 9,30 
A Gualdo alle ore 10 
A Massarosa alle ore 11 
A pieve a Elici ore 11,30 
A Bozzano alle ore 15 Via Crucis 
A Massarosa alle ore 17 a partire 
dagli Sterpeti 

 
LUNEDI’ SANTO  -  21 MARZO 

 
Ore 21 Confessione Comunitaria a 
Bozzano 
 

MARTEDI’ SANTO - 22 MARZO 
 

Massarosa ore 15 confessione anzia-
ni e a seguire S. Messa. 
Ore 15 confessioni a Gualdo 
Ore 16,30 confessioni a Piano del Q. 
Ore 21 - Confessione Comunitaria a 
Massarosa. 
 

MERCOLEDI’ SANTO -23 MARZO 
 

A Piano del Quercione non c’è la 
Messa delle ore 17. 
 

GIOVEDI’ SANTO - 24 MARZO 
 

Ore 9-12 ritiro e confessione a Mas-
sarosa di tutti i ragazzi dell’unità pa-
storale. Viene chiesto ad ogni ragaz-
zo di fare una piccola rinuncia e di 
portare l’eventuale ricavato in dena-
ro (spiccioli) a questo ritiro. Le offer-
te raccolte verranno devolute per 
una mucca a famiglie bisognose in 
Africa 
Ore 19- S. MESSA a Piano del Quer-
cione e a Gualdo. 
Ore 21 - S. Messa a Massarosa, Boz-
zano e Pieve a Elici. 
A Massarosa  alle ore 23 in chiesa 
veglia di preghiera organizzata dai 
giovani. 
 


