
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  due lava-
trici piccole  

CENTRO  TI  ASCOLTO” 
Il  “Centro Ti Ascolto”,  dal 2010,  
sta proseguendo nell’opera di 
ascolto e di sostegno, in varie for-
me, di coloro che si trovano in 
situazioni di disagio. 
In particolare, nel  1° trimestre del 
corrente anno, sono stati distribui-
ti settimanalmente generi alimen-
tari a  n. 30 / 40  nuclei familiari, 

oltre ad abiti e altre cose di prima 
necessità.  
Questi ed altri interventi sono pos-
sibili grazie alla costante atten-
zione e sensibilità della nostra 
Comunità. 
Proprio a motivo di questa atten-
zione e sensibilità, coloro che so-
no a conoscenza di situazioni par-
ticolari di famiglie o persone del-
la nostra zona Pastorale, voglia-
no, nello spirito di Fraternità Cri-
stiana, far presenti queste situa-
zioni rivolgendosi al “Centro Ti 
Ascolto”; ciò, affinché  non vi sia-
no persone in difficoltà che, per 
vergogna e/o remore di qualsiasi 
genere, non possano beneficiare 
di questo  “abbraccio di acco-
glienza e condivisione”. 
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GESU’ BUON “PASTORE” 

Nel clima di anonimato e di massifi-
cazione tipico della nostra cultura, e 
spesso di disprezzo nei confronti della 
persona e della sua dignità, l’immagi-
na di Gesù “pastore” capovolge que-
ste logiche e mostra la possibilità di 
rapporti personali accoglienti e valo-
rizzanti, soprattutto nei confronti dei 
più deboli. Il suo amore ci coglie nella 
nostra identità, egli ci “conosce” e in 
lui noi “riconosciamo” colui che ci sal-
va. Attraverso di lui ci sentiamo nelle 
mani buone di un Padre che nutre 
interesse per la nostra umana avven-
tura. 

E’ questo il tema del vangelo: la me-
tafora del pastore pronto a dare la  

 

 

vita indica la disponibilità di Gesù a 
farsi carico del nostro destino. Allo 
stesso tempo indica che cosa si aspet-
ta da noi: non è importante il numero 
di chi fa parte del suo gregge, quanto 
la qualità della relazione che si stabi-
lisce. Per questo si è invitati all’ascol-
to della sua voce e all’accoglienza 
della sua sollecitudine. 

In modo simile nella prima lettura 
diventa centrale l’invito a conformar-
si a Cristo. Vivendo personalmente il 
mistero del proprio battesimo, trova 
realizzazione la dimensione missiona-
ria della fede di ogni cristiano. Di 
fronte alla chiusura della comunità, 
incapace di cogliere la novità del van-
gelo, la parola di vita si diffonde per 
altre vie, superando barriere razziali e 
nazionalistiche; i pagani l’accolgono e 
diventano così partecipi della vita 
eterna. 

E in questa tensione a conformarsi a 
Cristo anche le tribolazioni vissute in 
questo mondo possono diventare, 
come assicura il libro dell’Apocalisse 
(seconda lettura), segno di apparte-
nenza a lui. 
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L’ANNUNCIO DELLA  

MISERICORDIA DI DIO 

La comunità cristiana, che rende te-
stimonianza della misericordia di 

Dio, non predica solo la verità più 
profonda a proposito di Dio, ma 
predica anche la verità più pro-
fonda a proposito dell’uomo. La 
verità su Dio è infatti che Dio è 
amore, che dona se stesso e che è 
sempre pronto a perdonare (1Gv 
3,8.16). La verità sull’uomo è che 
Dio ci ha meravigliosamente 
creati nel suo amore, non ci ha 
abbandonati nemmeno quando ci 
siamo allontanati da lui e anzi ha 
di nuovo ristabilito misericordio-
samente in modo mirabile noi e la 
nostra dignità. Egli è disceso nei 
bassifondi in cui eravamo finiti 
per ricondurci a lui e attrarci vici-
no al suo cuore. Là possiamo tro-
vare definitivamente riposo e pa-
ce. Dice  S. Agostino nelle sue 
Confessioni: Ci hai creati per te e 
il cuor nostro è inquieto finchè 
non riposa in te”. 

Possiamo predicare in modo cre-
dibile questo messaggio della mi-
sericordia solo se il nostro lin-
guaggio è caratterizzato dalla mi-
sericordia. Dobbiamo discutere 
con gli avversari del vangelo, oggi 
numerosi e spesso presenti anche 
all’interno della comunità dei cre-
denti, quando affermano il prima-

to delle tradizioni sull’ascolto del-
la parola di Dio, o quando affer-
mano la necessità di respingere i 
migranti dai nostri paesi, con la 
fermezza per quanto riguarda la 
sostanza, ma non in termini ag-
gressivi, e non dobbiamo ricam-
biare male con male. 

Papa Francesco ha espresso la 
necessità di accoglienza nella co-
munità cristiana delle persone 
solitamente escluse anche nella 
recente esortazione postsinodale 
“Amoris Laetitia”. 

La chiesa non guarda al mondo 
moderno solo negativamente, 
come decadenza. La Chiesa ap-
prezza le legittime esigenze 
dell’uomo di oggi e i progressi in 
umanità che ci sono nella moder-
nità, ma ne affronta anche i pro-
blemi e le ferite con misericordia. 

Il Concilio Vaticano II° ha supera-
to le vecchie modalità di dialogo 
fatte di contrapposizioni e di con-
danne ed ha proposto un nuovo 
stile di dialogo, che non significa 
relativizzazione della verità e  ma-
scheramento delle differenze e 
dei contrasti. Un dialogo al quale 
non interessi la verità non merite-
rebbe questo nome. Un dialogo 
correttamente inteso presuppone 
un cuore capace di ascoltarsi reci-
procamente, per arivare, per 

quanto possibile, ad una intesa.  

E’ necessario dire la verità nell’a-
more e con amore; solo così essa 
può diventare attraente e testi-
moniante; solo così essa potrà 
essere compresa e accolta per 
quello che è, cioè come verità che 
salva. 

 

Avvisi 
 
Martedì 19 - a Massarosa alle ore 21 
Prove del coro giovani 
Alle ore 21 a Massarosa in canonica 
incontro sulla Parola di Dio 
Mercoledì 20 - alle ore 18 S, Messa a 
Piano del Quercione. 
alle ore 21 al Don Bosco benedizione 
delle famiglie per la zona vicino alla 
chiesa. 
Giovedì 21 - alle ore 21 nella cappel-
la del cimitero benedizione delle fa-
miglie per la zona vicino al cimitero. 
Sabato 23 - al mattino alle ore 10,30 
a Piano del Quercione prove per i 
bimbi della 1a confessione 
Nel pomeriggio dalle ore 16,30 a 
Bozzano catechesi di Mago magone. 
Domenica 24 - alle ore 10 a Bozzano 
nella messa presentazione dei mini-
stri straordinari dell’Eucarestia. 
Alle ore 15,30 a Lucca a monte San 
Quirico incontro dei genitori con le 
suore carmelitane. 

Lunedì 25 - alle ore 21 nella cappella 
agli Sterpeti benedizione delle fami-
glie per coloro che abitano vicino. 
Giovedì 28 aprile alle ore 21 a piano 
del Quercione alla chiesa preghiera 
di benedizione delle famiglie  
Sabato 30 aprile - alle ore 10 in ca-
nonica a Massarosa incontro di tutti i 
ministri degli infermi. 

 
SPETTACOLO AL DON BOSCO 

Mercoledì 27 aprile alle ore 21.15 
nel teatro Don Bosco si esibisce Alde-
rano (in arte Black Devil) in uno 
spettacolo dal titolo ‘Con la mente e 
il cuore, vogliamoci più bene’. Non si 
paga il biglietto ma viene chiesta 
un’offerta per beneficienza.. 
 

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’uni-
tà 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. 

 

 


