
   QUANDO NON C’E’ LA MESSA 
Nonostante l’impegno dei parroci a 
volte, anche di domenica,  non è 
possibile celebrare la S. Messa . Le 
celebrazioni della Parola di Dio che in 
questi casi vengono offerte assolvo-
no completamente  al precetto festi-
vo 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 do-
menicali in assenza di presbitero’. 
... È auspicabile che, anche senza la 
Messa, nel giorno di domenica venga-
no offerte con larghezza ai fedeli, ra-
dunati per diverse forme di celebrazio-
ni, 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 orazioni dei tempi 
liturgici’.  
 

CARITAS DIOCESI DI LUCCA 

«Dinanzi alla notizia del terremoto 
che ha colpito il centro d’Italia - ha 
detto Papa Francesco -, devastando 
intere zone e lasciando morti e feriti, 
non posso non esprimere il mio gran-
de dolore e la mia vicinanza a tutte le 
persone presenti nei luoghi colpiti 
dalle scosse, a tutte le persone che 
hanno perso i loro cari e a quelle che 
ancora si sentono scosse dalla paura 
e dal terrore». «Vi chiedo di unirvi a 
me nella preghiera, affinché il Signo-
re Gesù, che si è sempre commosso 
dinanzi al dolore umano, consoli que-
sti cuori addolorati e doni loro la pace 
per l’intercessione della Beata Vergi-
ne Maria», ha concluso il Pontefice. 

La Presidenza della CEI ha disposto 

l’immediato stanziamento di 1 milio-

ne di euro dai fondi dell’otto per 

mille per far fronte alle prime urgen-
ze e ai bisogni essenziali. La Presi-
denza della CEI ha inoltre indetto 

una colletta nazionale, da tenersi 

in tutte le Chiese italiane domenica 

18 settembre 2016, in concomitanza 
con il 26° Congresso Eucaristico Na-
zionale, come frutto della carità che 
da esso deriva e di partecipazione di 
tutti ai bisogni concreti delle popola-
zioni colpite.  

 

E’ possibile versare il proprio contri-
buto direttamente alla Caritas dioce-
sana specificando sempre la causale 
“caritas – terremoto centro Italia”, 

 sul c.c.postale della Curia: n. 

12449559 

 oppure sul c.c.bancario: Banca 

del Monte di Lucca IBAN IT91 K069 
1513 7010 0000 2020 180 

Per quanto riguarda i volontari che 
desiderino dare un loro contributo 
concreto in termini di presenza in 
loco ricordiamo che nella fase emer-
genziale gli interventi sono a esclusi-
vo carico della Protezione Civile. Chi 
vuole può comunque lasciare il pro-
prio nominativo in Caritas diocesana 
per essere eventualmente contattato 
in una seconda fase di accompagna-
mento delle necessità che emerge-
ranno nel dopo sisma. 

 

COME ESSERE DISCEPOLI  

DI GESU’ 

L’educazione alla fede comporta for-
mazione di personalità mature, capa-
ci di scelte, di responsabilità e anche 
di rinunce. E’ una crescita integrale 
attraverso esperienze e relazioni che 
portino al dono di sé, alla reciprocità 
nell’amore che si apre alla vita in tut-
te le sue forme. 

 Su questa base è possibile vivere an-
che l’amore di Dio, accolto e ricam-
biato, attraverso la costruzione di 
comunità autentiche: questo può es-
sere il significato dell’evangelico 
“prendere la propria croce” alla se-
quela di Gesù. Non dunque una fede 
come insieme di prescrizioni religiose,  

 

 

 

non una fede di convenienza e di con-
venzioni sociali, ma assai più come 
risposta personale ad un amore rice-
vuto e corrispondenza ad una chia-
mata. 

Per accogliere il regno di Dio in noi e 
collaborare alla sua costruzione nel 
nostro mondo è necessario, secondo il 
vangelo, rispondere alla chiamata di 
Gesù. Diventare suoi discepoli signifi-
ca non solo condividere idee, ma so-
prattutto seguirne il destino. Nella 
parabola del banchetto sono presen-
tate anche le difficoltà di tale scelta. 

Chi può conoscere la volontà di Dio su 
di noi? Per la prima lettura solo la sua 
Sapienza che possiamo chiedere nella 
preghiera e accogliere nella fede. 

L’esempio concreto di sapienza cri-
stiana conforme al volere di Dio è, 
nella seconda lettura, il comporta-
mento che Paolo suggerisce al disce-
polo Filemone nel rinviargli lo schiavo 
Onesimo che da lui era fuggito: occa-
sione per ribadire che la vera dignità 
della persona è quella che essa ha 
agli occhi di Dio. 
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XXIII domenica del tempo ordinario  



CAMMINI DI FEDE  

IN PARROCCHIA 

Mi è capitato di leggere l’ultimo libro 
di Umberto Eco, “Papé Satan Alep-
pe. Cronache di una società liquida”, 
uscito nel febbraio 2016, lo stesso 
mese della morte dell’autore. 

La “società liquida”, richiamata nel 
sottotitolo, che fa seguito al titolo 
dantesco, è una intuizione, diventata 
famosa di Zigmunt Bauman, e Um-
berto Eco ne richiama alcune carat-
teristiche: crisi dello Stato e più in 
generale del concetto di comunità, 
da cui deriva un “individualismo sfre-
nato” e la perdita del senso del dirit-
to, la necessità di apparire ad ogni 
costo e il consumismo, sfrenato co-
me l’individualismo,, che non vuole 
tanto possedere gli oggetti che desi-
dera, ma si impegna a renderli rapi-
damente obsoleti, appena ne è en-
trato in possesso. Cose che , grosso 
modo, si sanno. Ma che tutte le volte 
che si sentono o si leggono fanno 
nascere la sensazione che il carattere 
“liquido” della cultura che in questi 
anni respiriamo sta anche nel suo 
carattere invasivo e pervasivo. Non 
si riesce ad individuare delle “zone 
franche” in cui mettersi a riparo dal 
fenomeno. E quindi la domanda sul 
che cosa fare, se si può fare, riguarda 
tutti e arriva dappertutto. E arriva, è 
arrivata anche nella chiesa. Tocchia-
mo con mano l’accentuato indivi-
dualismo in molti aspetti dell’essere 
chiesa, accentuati dallo stato di mi-
noranza in cui la chiesa, da noi, vive. 

La chiesa non impone più nulla, nep-
pure ai suoi fedeli. Prende atto di 
quello che c’è e cerca di portare un 
po’ di fermento evangelico. 

Il “noi” della comunità ecclesiale si 
scontra con l’”io” della società liqui-
da; e il compito di ogni iniziativa pa-
storale diventa il far convergere ver-
so obiettivi condivisi le molte indivi-
dualità. Di conseguenza, una delle 
caratteristiche più attese della chiesa 
locale, delle parrocchie e dei pastori  
è la capacità di accogliere, di dare 
indirizzo, di dare senso comunitario 
ai molti impulsi personali. 

 La chiesa segnala, propone, non 
impone. Essa cerca di far passare gli 
uomini e le donne di oggi dalla cripta 
preziosa del proprio io alla cripta mi-
steriosa di Dio, dove, figli dello stes-
so Padre, ci si scopre fratelli. 

Ma la fatica della chiesa sta anche 
sta nel pensarsi, nel mondo di oggi, 
liquido e inafferrabile, con la menta-
lità di un passato, neanche tanto lon-
tano, solido e definito. E’ una fisima, 
per esempio quella di una chiesa che 
conta solo se pesa, se raccoglie gran-
di numeri. La chiesa dovrà organiz-
zarsi per contare comunque, lascian-
do perdere tante strutture usate fi-
nora, ma che comportano un enor-
me dispendio di energie e di tempo. 
Lo smantellamento è già comincia-
to, ma lo si vive come una necessità 
indesiderata; bisognerà program-
marlo cercando di dar vita a nuove 
forme di attività e di aggregazione. Il 
nostro vescovo, nella sua lettera ai 

cristiani della chiesa di Lucca, indica 
proprio l’aggregazione di più parroc-
chie in un’unica comunità, capace di 
riconoscersi in programmi e attività 
di culto e di pastorale condivise da 
tutti. 

 

Avvisi 
Martedì 6 settembre, alle ore 18.00: 
messa a Luciano (Pieve a Elici) 

Mercoledì 7 alle ore 21 in casa di Iva-
na alla  Polla del Morto S. Messa. 

Giovedì 8 - L’UNITALSI invita  a par-
tecipare alla festa della Madonna 
della Pietà alla Badia di Camaiore. 
Ore 16 ritrovo in Piazza San Bernardi-
no. Ore 17 Santa Messa presieduta 
da Mons. Damiano Pacini (assistente 
spirituale sottozona di Viareggio). 

Sabato 10 - a Bozzano non c’è la 
Messa delle ore 18,30 ma alle 20,30 
processione e S Messa in Colle. 

Lunedì 12 - alle ore 21 a Massarosa 
riunione del centro ‘Ti ascolto’. 

 

 La Misericordia di Massarosa orga-
nizza per l’11 settembre una gita a  
Gesù Bambino di Praga di Arenzano
(GENOVA) Per informazioni e preno-
tazione rivolgersi alla Vania 
3453585295 o alla Diva 3477345185. 

 

Sono aperte le iscrizioni per parteci-
pare alla Luminara di S. Croce del 
13 settembre. Contattare la Compa-
gnia. 

 

 

 

Pellegrinaggio diocesano a Roma  
di Sabato 22 ottobre 2016- chi è 
interessato quanto prima si iscriva 
sui fogli in sacrestia. 

 

Acqua per il Burkina Faso - Nei 
prossimi giorni invieremo le offerte 
per la costruzione dei pozzi d’acqua. 
Ogni pozzo costa circa € 1000, ed 
alcune famiglie ne hanno dedicato 
uno in memoria dei loro cari. Li rin-
graziamo e invitiamo chi fosse inte-
ressato a rivolgersi in parrocchia. 

 

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 mercole-
dì pomeriggio al mercatino in Via 
Cenami. 
 

OFFERTE DEDUCIBILI 
Ci è stato comunicato che le offerte 
fatte  da persone fisiche per i lavori 
della chiesa non sono deducibili nella 
dichiarazione dei redditi, perché la 
Parrocchia non è una ONLUS. Chie-
diamo 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. 


