
Mercoledì 13 - A Massarosa alle ore 
16,30 celebrazione della 1a confes-
sione. Al termine faremo una sempli-
ce festa del perdono. 
A Piano del Quercione alle ore 18 S. 
Messa a Camporomano (vedi avviso 
qui sotto). 
Sabato 16 -  a Gualdo S. messa ore 
16,30 (non ci sarà la Messa domeni-
ca). 
Domenica 17 - ritiro per i ragazzi del-
la 1a Comunione a Bicchio dalle ore 
9 alle ore 19 per informazioni sentire 
i catechisti. 
 

MINISTRI DEGLI INFERMI 
Sabato 23 alle ore 10 in canonica a 
Massarosa incontro per  i ministri di 
tutta l’Unità Pastorale. 
 

BOZZANO 
Sabato 23 dalle ore 16,30  fra adria-
no in arte Mago Magone intrattiene 
con uno spettacolo educativo tutti i 
ragazzi del catechismo di tutta l’unità 
pastorale. E’ prevista la merenda e si 
conclude con la Messa delle ore 
18,30. 
 

INCONTRO CON LE SUORE 
I genitori dei cresimandi organizzano 
per  Domenica 24 aprile dalle ore 
15,30  un incontro con le suore car-
melitane a Monte San Quirico. Pos-
sono parteciparvi anche i genitori 
delle altre classi. 
 
 

CENTRO ‘TI ASCOLTO’ 
Il Centro Ti Ascolto cerca  due lava-
trici piccole  
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI  

NOSTRA SIGNORA  A LUCCA 
Domenica 1° maggio ore 6 partenza 
da Bozzano (località Macellarino) . A 
piedi arriveremo a Lucca per la Mes-
sa delle ore 10,30. Dopo la messa 
rientro libero. Invitati tutti, in parti-
colare i giovani. 
 

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. 
 

PIANO DEL QUERCIONE 
Mercoledì 13 aprile la S. messa delle 
ore 18 sarà officiata nella cappella 
privata della fattoria di Camporoma-
no. 
Partenza con i mezzi alle ore 15 dalla 
chiesa parrocchiale di Piano del 
Quercione. All’arrivo passeggiata 
molto facile nella Gulfa lungo il per-
corso botanico. 
Merenda in fattoria (facoltativa) 7€ 
con prenotazione entro lunedì sera. 
tel 339-6154659 ; 329-5350094 ; 349-
7736407-  
Il pulmino alle 17,30 partirà dalla 
chiesa per chi vorrà partecipare sol-
tanto alla Messa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVATI PER ANNUNCIARE LA 
GLORIA DEL RISORTO 
La Pasqua continua nella vita del-
la chiesa: passione e risurrezione 
sono costantemente presenti nella 
sua vita guidata dallo Spirito. 
Il senso pasquale della lode liturgi-
ca, il riconoscimento che la salvez-
za viene da Dio e da Colui che è 
stato crocifisso e risuscitato, devo-
no trasparire anche dalla vita del 
cristiano e della comunità. 
All’accusa e alla proibizione di in-
segnare “nel nome” di Gesù, Pie-
tro, a nome di tutti, parla con  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
franchezza e con forza, come te-
stimone della risurrezione: E’ una 
testimonianza di parole e di fatti, 
perché dopo essere stati frustati, 
se ne vanno “lieti di essere stati 
oltraggiati per amore del nome di 
Gesù” (prima lettura). 
La stessa testimonianza la trovia-
mo sulle labbra di Pietro 
(vangelo), che, perdonato da Ge-
sù, si getta in mare per raggiun-
gerlo. Gesù, dopo avergli chiesto 
conferma del suo amore, non gli 
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dà un’investitura di poteri e privile-
gi, ma una missione conferita in 
virtù di un rapporto di fede e di 
amore. E’ una missione che non 
riguarda solo Pietro e gli altri 
“pastori”, ma tutti i cristiani che, 
riconoscendosi salvati, credono 
nella missione salvatrice di Cristo e 
si sentono chiamati a diventare 
“salvatori” con lui. 
La redenzione non è terminata, si 
compie nel tempo; al di là delle 
sofferenze di questo mondo, senza 
abbandonare la lotta contro di es-
se, crediamo nella vittoria del Ri-
sorto: ogni giorno riprendiamo la 
lotta contro il male nelle sue varie 
forme, diventando così annuncia-
tori e testimoni di risurrezione. 
Di fronte alle sfide attuali: disoccu-
pazione, condizioni difficili di lavo-
ro, di salute, di abitazione, di fron-
te al dramma degli immigrati, il 
cristiano sente il dovere di impe-
gnarsi a fondo. Egli non ha nulla 
della “gente bigotta” che fa solo 
discorsi. Il cristiano vuole essere un 
uomo più umano degli altri, più 
preoccupato della difesa dei più 
deboli, della realizzazione di una 
società più giusta e più fraterna. E’ 
così che la sua fede e il suo amore 
diventano concreti e visibili, testi-
monianza di risurrezione per ogni 
essere umano. 
 
 

PREDICARE 
 LA MISERICORDIA DI DIO 

Il primo compito della chiesa è 
quello di predicare il messaggio 
della misericordia. Specie nella 
situazione odierna, nella quale 
vivono come se Dio non esistesse, 
esso non può essere messo in se-
condo piano. Deve penetrare nel 
cuore del messaggio del vangelo 
e mettere il messaggio di Dio mi-
sericordioso al centro.  La chiesa 
non deve predicare un Dio palli-
do, vagp, genericamente genero-
so e filosoficamente astratto, né 
parlare in termini puerili e banali 
del “buon Dio” o incutere timore 
con l’immagine di Dio che giudica 
e condanna, ma deve lodarlo con 
i salmi per la sua misericordia che 
mai si esaurisce e presentarlo co-
me “Padre misericordioso e Dio di 
ogni consolazione”  (2 Cor 1,3), 
“ricco di misericordia” ( Ef 2,4). 
Deve raccontare la storia del Dio 
misericordioso con gli uomini così 
come è testimoniata nell’Antico e 
nel Nuovo Testamento, spiegare 
questa storia così come ha fatto 
Gesù nelle sue parabole e rendere 
testimonianza a Dio che ha rivela-
to definitivamente la propria mi-
sericordia nella morte e risurre-
zione di Gesù. 
Nella predicazione la chiesa deve 
mostrare che la storia delle mani-
festazioni della misericordia di 

Dio si realizza per noi oggi v(Lc 
4,21). 
L’attualizzazione del messaggio 
della misericordia di Dio riveste 
una particolare importanza nel 
contesto della nuova evangeliz-
zazione. Essa, infatti, non può 
predicare nessun nuovo vangelo, 
ma deve attualizzare l’unico e 
medesimo vangelo nella situazio-
ne odierna. Tale predicazione 
raggiungerà il cuore degli ascolta-
tori solo se parlerà concretamen-
te di Dio di fronte ai bisogni e alle 
sofferenze degli uomini e se li aiu-
terà a scoprire il Dio misericordio-
so nella storia della loro vita. 
Non serve criticare il mondo mo-
derno e gli uomini di oggi, tra i 
quali ci siamo anche noi,; dobbia-
mo chinarci con misericordia sulla 
situazione odierna e dire che, al di 
là di tutte le nebbie e spesso an-
che delle tenebre del nostro mon-
do, vigila il volto misericordioso 
di un Padre che è buono, che co-
nosce e ama ogni singolo e che sa 
di che cosa abbiamo bisogno (Mt 
6,8.32). 
La nuova evangelizzazione può 
dire ai lontani da Dio e dalla chie-
sa che Dio era loro vicino anche 
quando pensavano di essere lon-
tani da lui e che, come il padre, 
nella parabola, andò incontro al 

figlio prodigo, così  egli aspettava 
anche loro per accoglierli di nuo-
vo e ridare bloro La dignità e i di-
ritti di figli (Lc 15,20-24). Egli li 
accoglie come il buon samaritano 
sul ciglio della strada, si china su 
di loro e fascia le loro ferite (Lc 
10,30-35);va loro dietro, q1ualora 
si siano smarriti e cacciati in qual-
che brutta situazione, come il 
buon pastore, li prende sulle pro-
prie spalle e li riporta pieno di 
gioia alla comunità dei cristiani. 
Possiamo assicurare coloro che si 
sono allontanati, e che spesso 
sono più vicini di quel che pensia-
mo, che in cielo si fa più festa 
pe3r unico peccatore che si con-
verte, che per novantanove giusti 
che non hanno bisogno di conver-
tirsi ( Lc 15 3-7). 
 
 
 

AVVISI 
 
Martedì 12 - alle 18,30 a Massarosa 
riunione dei catechisti di 1a comu-
nione di tutta l’unità pastorale: pre-
pariamo il ritiro di domenica 17. 
Alle ore 21 a Gualdo riunione del 
Circolo paesano 
Alle ore 21 a Massarosa incontro 
sulla parola di Dio. 
Alle ore 21 a Massarosa prove del 
coro giovani. 


