
   QUANDO NON C’E’ LA MESSA 
 
Nonostante l’impegno dei parroci a vol-
te, anche di domenica,  non è possibile 
celebrare la S. Messa . Le celebrazioni 
della Parola di Dio che in questi casi ven-
gono offerte assolvono completamente  
al precetto festivo e testimoniano di una 
fedeltà  alla Chiesa  che va oltre questo o 
quel ministro. A tale riguardo riportiamo 
alcune righe estratte dalla lettera del 
Vescovo di Udine ‘celebrazioni domeni-
cali in assenza di presbitero’. 
... È auspicabile che, anche senza la Mes-
sa, nel giorno di domenica vengano offer-
te con larghezza ai fedeli, radunati per 
diverse forme di celebrazioni, le ricchezze 
della sacra Scrittura e della preghiera 
della Chiesa, perché non rimangano privi 
delle letture che si leggono nel corso 
dell’anno durante la Messa, né delle ora-
zioni dei tempi liturgici’.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITROVARE LA BELLEZZA 

nona edizione 

Concerto della Cappella musicale 
Francesco Gasparini 

Complesso monumentale di PIEVE A 
ELICI 

PIEVE DI S. PANTALEONE 

GIOVEDI 22 settembre 2016  

ore 21 

La Cappella Musicale Francesco Ga-
sparini esiste sul territorio dal 1505. 

La sua Corale ha come scopo primario 
quello dell’animazione liturgica, infatti è 
presente nelle più importanti celebra-
zioni religiose; svolge anche  un’intensa 
attività concertistica che l’ha portata ad 
esibirsi sia in Italia che all’estero con 
grande consenso di pubblico e di critica. 

Importante è  la riscoperta e la divulga-
zione di autori  quali Santucci, Ferrari e 
Gasparini. 

La corale è guidata da Maria Vecoli, do-
cente di pianoforte presso il Conservato-
rio di La Spezia. 

Grande ispiratore e studioso della cap-
pella Gasparini è stato senza dubbio don 
Angelo Bevilacqua, di lui vogliamo ricor-
dare l’orchestra filarmonica formata per 
la maggior parte da musicisti camaioresi 

  don Angelo Bevilacqua, musicologo, 
1928-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI SARA’ PIU’ GIOIA PER UNO  

CHE SI CONVERTE 

Gesù ci ha rivelato un Dio dalle braccia 
aperte, un Dio che è amore e misericor-
dia, dimensioni che la nostra società, 
nella sua confusione di valori, sembra 
sottovalutare o sostituire con differenti 
surrogati, ma che rimangono esperienze 
di cui essa ha grande e vitale bisogno. 
Sentirci amati singolarmente, in modo 
incondizionato, è l’esperienza che nessun 
progresso tecnologico né le conoscenze 
scientifiche e neppure l’economia del 
superfluo possono dare.  Se riusciamo ad 
accorgerci che Dio ci ama in questo mo-
do, allora forse potremo anche avvertire 
che la lontananza da lui e l’indifferenza 
verso gli altri che ne deriva significano 
perdere il nostro tempo, perdere vera-
mente la nostra vita. 

Le parabole che costituiscono il vangelo 
di oggi, se ascoltate col cuore e riferite 
attivamente alla nostra esistenza, po-

trebbero produrre una vera conversione: 
la casa di Dio è per noi uno spazio sicuro e 
salvifico, in essa possiamo trovare un 
Padre accogliente e noi stessi.  Esse sono 
allo stesso tempo un corale invito alla 
gioia, una testimonianza che Dio vuole 
solo il nostro bene e non pone limiti alla 
sua pazienza e alla sua sollecitudine ver-
so di noi. 

Questa prospettiva è già presente nella 
prima lettura: di fronte a un popolo “dalla 
dura cervice” Mosè fa appello alla fedeltà 
di Dio per ottenere da lui il perdono per la 
sua gente infedele. 

Possiamo cogliere questa fiducia anche 
nella testimonianza della seconda lettu-
ra: Paolo parla della misericordia di Dio 
nei suoi riguardi, nella ferma convinzione 
che Dio guida la storia verso la meta da 
lui voluta. La sua parola è per lui sicura e 
degna di fede. 

 

CHIESA APERTA, NON POLEMICA 

Di fronte alle situazioni contradditorie 
della società “liquida”, da molte parti 
della chiesa si risponde con un atteggia-
mento polemico, con lo spirito di chi 
vuol fare la guerra: guerra al mondo che 
va alla deriva, guerra per difendere la 
chiesa, le sue istituzioni, le sue tradizio-
ni e i valori da lei predicati. La chiesa 
accerchiata si chiude su di sé per difen-
dere e attaccare. 

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

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

11 settembre 2016 
       

XXIV domenica del tempo ordinario  
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Una chiesa siffatta è preoccupata più di 
sé che degli altri, i quali anzi spesso sono 
i nemici da combattere. Ne consegue 
che l’adesione alla chiesa deve essere 
un’adesione “militante” che tende a por-
re l’alternativa secca “o tutto o niente”, 
“o con noi o contro di noi”. 

 Una chiesa così è preoccupata di difen-
dere quello che c’è piuttosto che scopri-
re quello che non c’è perché è altrove, in 
altri spazi geografici o culturali o perchè 
è altrove nel tempo, che deve ancora 
arrivare. 

Di fronte a queste tendenze, bisogna 
tornare a una verità semplicissima e 
scontata al punto che quasi è dimentica-
ta: la chiesa, chiamata a rispondere alle 
sollecitazioni del mondo, non deve avere 
nulla da difendere se non il vangelo. 
Questa è la premessa indispensabile per 
vivere fino in fondo uno spirito capace di 
accogliere. 

Il senso di appartenenza alla chiesa è 
molto diversificato: dai cristiani militanti 
e impegnati a quelli domenicali, a quelli 
che vedono con una vaga simpatia la 
chiesa come l’ultimo bastione che per-
mette di sopravvivere in mezzo a una 
generale deriva (i “laici devoti”). Queste 
varie forme di vicinanza alla chiesa sono 
anche, quasi tutte, forme di distanza da 
essa. La chiesa che non difende anzitut-
to se stessa, ma la verità del vangelo e 
quella dell’uomo, a cui il vangelo è diret-
to, accoglie tutto e parte da quello che 
c’è per annunciare la gioia della “bella 
notizia”. 

L’istituzione più dotata per rilevare que-
sta sfida resta la parrocchia. Una buona 
parrocchia, infatti, non è buona perché 
ha una linea da imporre, ma piuttosto 
perchè è capace di dare accoglienza a 
diversi modi di vivere la fede. Ritorna 

ancora una volta l’immagine della locan-
da del buon samaritano (Lc 10,29-37): la 
casa che accoglie tutti. Proprio perché 
segnata da questa esigenza di accoglie-
re, la chiesa, e, in essa, la parrocchia, 
dovrebbe essere il luogo per eccellenza 
nel quale praticare le forme più dispara-
te di accoglienza e di fratellanza. 

Il futuro radioso delle comunità cristiane 
non è certo quello di comunità forti e 
potenti, che ostentano sicurezza nella 
ripetizione delle tradizioni, ma di comu-
nità calorose e comunicative. 

 Si dice spesso che il futuro è nelle mani 
di Dio. Ma il futuro della chiesa è nelle 
mani di Dio se le nostre mani si impe-
gnano a darle, in questo presente nel 
quale siamo chiamati a vivere, un volto 
sempre più fraterno e quindi sempre più 
evangelico. 

 

AVVISI 
Lunedì 12 - alle ore 21 a Massarosa riu-
nione del centro ‘ti ascolto’. 
Martedì 13 - alle ore 19 partenza dalla 
piazza del mercato per la Luminara di 
Santa Croce. Contattare la Compagnia. 
Sabato 17 - inaugurazione e benedizio-
ne del monumento ai caduti a Massaro-
sa. 
Domenica 18 - raccolta nazionale in 
tutte le parrocchie per i terremotati del 
centro Italia. 
Lunedì 19 - al Don Bosco alle ore 21 riu-
nione plenaria di tutti i catechisti in vista 
dell’inizio di catechismo che avverrà 
domenica 25 settembre. 
Mercoledì 21 - a Piano di Mommio alle 
ore 21 presentazione della lettera  del 
vescovo a tutti gli operatori pastorali. 
Sarà presente l’Arcivescovo. 
Sabato 24 - agli Sterpeti concerto e ape-
ricena per i terremotati 

 

Offerte per i lavori della Chiesa 
Buste settembre € 556,54. Grazie. 
 
Pellegrinaggio diocesano a Roma  di 
Sabato 22 ottobre 2016- chi è interes-
sato quanto prima si iscriva sui fogli in 
sacrestia. 

 

Stanze del catechismo 
In questi giorni stiamo mettendo in ordi-
ne e ripulendo le stanze per il catechi-
smo che inizia tra poco. I ragazzi e gio-
vani hanno già spostato librerie, gettato 
rifiuti e scrostato intonaci deteriorati, 
adesso bisogna rifare qualche intonaco, 
fissare mensole e librerie, sistemare 
qualche infisso e qualche luce ed infine 
imbiancare il tutto. Vogliamo che i no-
stri ragazzi trovino stanze pulite, acco-
glienti e funzionali. Per questo chiedia-
mo a genitori, nonni e giovani di offrire 
un po’ del loro tempo per queste opere. 
La Parrocchia mette a disposizione i 
materiali necessari e tante benedizioni 
ma non abbiamo tutti gli utensili e le 
professionalità necessarie a fare questa 
operazione così bene come vorremmo e 
come i nostri ragazzi,famiglie e catechi-
sti meritano. 
In sostanza chi potesse dare una mano si 
metta in contatto con don Giorgio 
(3497102425) e “Dio glie ne renda meri-
to”. Grazie. 
 
 

CENTRO TI ASCOLTO   
Il centro ‘ti ascolto ’ cerca attrezzi per 
orto: vanghe, rastrelli, ecc. chi li avesse 
può portarli in parrocchia a Massarosa 
oppure lunedì e mercoledì pomeriggio al 
mercatino in Via Cenami. 
 
 

Offerte alimentari 
Nei giorni scorsi ho incontrato i volontari 
del centro Ti Ascolto mentre mettevano 
a posto le offerte alimentari della setti-
mana. Mi sono reso conto che gli armadi 
sono piuttosto vuoti e loro stessi mi han-
no informato che per alcuni articoli indi-
spensabili come il latte stanno attingen-
do ai fondi che normalmente aiutano a 
sostenere famiglie povere per ricette 
mediche, bollette ecc. Certamente il 
calo nelle raccolte deriva da una povertà 
diffusa e dai mesi estivi che ci hanno 
dispersi qua e là. Adesso che le vacanze 
sono finite (aimè) faccio appello a chi 
può di ritornare alla generosità che ha 
dimostrato in passato. Grazie. don Gior-
gio. 
 

OFFERTE DEDUCIBILI 
Ci è stato comunicato che le offerte fatte  
da persone fisiche per i lavori della chie-
sa non sono deducibili nella dichiarazio-
ne dei redditi, perché la Parrocchia non 
è una ONLUS. Chiediamo scusa per  gli 
eventuali disagi  arrecati a tante persone 
generose. 

Ci stiamo informando per  trovare 
altre forme di contributo fiscalmente 
detraibile. 

 

CATECHISMO 

Domenica 25 settembre celebrazione 
di inizio a tutte le Messe. In questo 
mese ogni gruppo di catechsti si  riu-
nisca per definire  date, programmi, 
ecc. 

 

 

 

 


