
Domenica 19 marzo -Messa ani-
mata. Ogni gruppo di catechismo 
porterà offerte in generi alimentari 
un Kg di farina per gruppo e una 
bottiglia d’acqua che servirà per 
l’acqua benedetta del giorno di 
Pasqua. Per tante altre attività i 
catechisti stanno chiedendo aiuto 
ai ragazzi e alle famiglie. In parti-
colare in questi giorni faremo le 
prove per i balletti: contattare Sa-
ra o Brenda 

 

CONVEGNO 

Domenica 19 marzo si terrà 
presso l’auditorium della 
scuola media di Massarosa il 
10°convegno sulla Comunica-
zione nella coppia su ‘Miele, 
Veleni, arcobaleni nel quoti-
diano della coppia’ -fino a 
settanta volte sette. 

Per informazioni vedi locan-
dina e per prenotazioni  sen-
tire primetta 3280114222 o 
grazia 3466971312. 

 

INCONTRO SULLA PAROLA DI 
DIO A PIANO DEL QUERCIONE 

Venerdì 24 marzo e Venerdì 7 apri-
le alle ore 21 in canonica al Piano 
del Quercione 

 

Via Crucis -A Massarosa Via    cru-
cis ogni venerdì ore 17,30  e a Boz-
zano ogni    venerdì alle ore 16,30 e 

ogni sabato alle ore 17,45. 
A piano del Quercione ogni venerdì 
alle ore 15. 

 

BENEDIZIONE 

 DELLE FAMIGLIE 2017 

Da mercoledì 7 marzo iniziamo la 
benedizione nelle parrocchie di 
Piano del Quercione, Pieve a Elici, 
Montigiano e Gualdo. Il program-
ma preciso verrà pubblicato a par-
te. Per le Parrocchie di Massarosa 
e Bozzano, faremo le benedizioni a 
gruppi di famiglie. Incontreremo 
dopocena soprattutto nel periodo 
pasquale, tutte le famiglie che lo 
vorranno in alcune cappelle-corti-
case che stiamo elencando- 

Benedizioni Piano del Quercione  

14-15 marzo  22-23-24 marzo 

 Benedizioni a Pieve a Elici: 

16-17-21 marzo 

Benedizioni a Gualdo 28 marzo 

Benedizioni a Montigiano 29 
marzo e a Pitoro e Panicale 30 
marzo. 

GITA 

Domenica 7 maggio - gita a Civita 
di Bagno Regio e Orvieto in pull-
mann. Quota di partecipazione € 
85 (viaggio e pranzo). Termine 
iscrizioni sabato 8 aprile. Per infor-
mazioni e prenotazioni Roberta 
Mori 0584 939651   Braccini Carla 
0584 938564  Bianca Cortopassi 
0584 938217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“QUESTI E’ IL MIO FIGLIO: 
ASCOLTATELO” 

La fede in Dio non è mai scontata, 
è un dono che comporta sempre 
una promessa, alla quale è neces-
sariamente legato il rischio della 
scelta. Occorre imparare a fidarsi 
di Dio, cosa non sempre facile. Sia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la figura di Abramo, che lascia la 
sua terra per un destino che egli 
non può dominare, sia il vangelo 
della trasfigurazione, che unisce 
aspetto luminoso e doloroso della 
vita di Gesù, invitano a riflettere 
sul dinamismo del vivere da cri-
stiani. E il “non temete” rivolto ai 
discepoli è rivolto oggi anche a 
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noi, nella nostra fede. 

Il vangelo proclama l’investitura di 
Gesù come Messia con le stesse 
parole ricevute nel battesimo: Ge-
sù è il figlio amato, in lui si compie 
la promessa di Dio per ogni essere 
umano. La forza del discepolo sta 
nell’ascoltarlo, che significa seguir-
lo. 

Modello di questa fede è anche per 
il cristiano la risposta di Abramo 
alla chiamata che ascoltiamo pro-
clamare nella prima lettura: pro-
prio quando la speranza mana 
sembra condannata al fallimento, 
la potenza della parola di Dio apre 
un futuro insperato. 

Questo vale anche per noi: la se-
conda lettura ci ricorda infatti che 
anche noi siamo dei chiamati e che 
attraverso Gesù ci è offerta conti-
nuamente la salvezza. 

                LA PARROCCHIA  
       ESPERIENZA DI COMUNITA’  
                    (terza parte) 
 
Pubblichiamo di seguito la terza 
parte dello schema di lavoro dato 
dall’Arcivescovo a tutte le comuni-
tà.  

Come specificato dal vescovo è 
chiesto a ciascun cristiano di legge-
re e di rispondere per scritto alle 
schede. Una sintesi, meglio se per 

gruppi, dovrà essere presentata in 
parrocchia entro la Pasqua . E’ un 
impegno gravoso di cui ringrazia-
mo il Vescovo, perché ci permette 
di discutere della nostra chiesa 
mettendoci soprattutto in ascolto 
dello Spirito Santo. 

 

SIAMO COMUNITA’  

SCHEDA 2  

Obiettivo Passare da una visione 
tradizionalmente ereditata di par-
rocchia “una chiesa e il suo prete” 
- a “comunità di persone” presen-
te anche in un territorio ampio 
formata da una comunità con più 
campanili.  

 

Contenuto da approfondire La 
comunità parrocchiale è insieme 
di persone che vivono in un terri-
torio con un parroco. In questo 
secondo momento non si tratta di 
assicurarsi che tutti i servizi siano 
coperti ma di prender coscienza 
della bellezza della vita comune. 
Di fatto l’insegnamento religioso 
ha posto l’accento sulla preoccu-

pazione di ‘salvarsi l’anima’; la 
parrocchia è stata presentata e 
vissuta come proprietà del prete 
che comanda e anche gli stru-
menti di partecipazione come i 
consigli pastorali ed economici 
sono stati spesso mortificati. 
Inoltre il nostro tempo è segnato 
dallo spirito individualistico per 
cui molti scelgono la chiesa che 
offre i servizi migliori in funzione 
delle proprie esigenze. Ogni bat-
tezzato entra a far parte di una 
comunità: ma come favorire 
questa dimensione ecclesiale 
della fede?  

 

Domande per il lavoro  

• Quali corresponsabilità i fedeli 
laici, insieme ai presbiteri, sono 
chiamati ad assumere per l’an-
nuncio del vangelo e la vita quoti-
diana della comunità?  

• Quali servizi e ministeri devono 
sorgere nella comunità per assicu-
rare la vicinanza agli anziani, ai 
malati, ai giovani, alle famiglie in 
difficoltà e in risposta alle ‘nuove 
povertà’?                                                 

• Con quali figure e azioni si deve 
favorire il senso di appartenenza 
comunitaria tra frazioni di cui è 
composta la comunità sul territo-
rio? Come favorire il discernimen-
to e la formazione di ‘animatori di 
piccole comunità’?  

• Come superare il frazionamento 
della comunità nei gruppi che agi-
scono in modo separato?  

• Ogni comunità abbia il consiglio 
pastorale e il consiglio per gli affa-
ri economici!  

• Analizzare i confini territoriali 
della comunità parrocchiale: con-
ferma ed eventuali cambiamenti  

 
 FINE TERZA PARTE - CONTINUA NEL 
FOGLIO SETTIMANALE PER TUTTO IL 
PERIODO DELLA QUARESIMA. 

 

AVVISI 
Domenica 12 -  Alle ore 16.00, a 
Pieve a Elici: incontro di preghie-
ra quaresimale per  la zona pa-
storale di Camaiore e Massarosa. 
Lunedì 13 - alle ore 21 a Massa-
rosa riunione del centro ‘Ti   
ascolto’ 
Martedì 14 - Alle ore 21 incontro 
sulla parola di Dio in canonica. 
Mercoledì 15 -alle ore 19 incon-
tro del gruppo dopocresima e 
cena porta e condividi. 
Venerdì 17 - alle ore 21 Via Cru-
cis a Gualdo 
Sabato 18 - alle ore 21 al teatro 
Manzoni musical su Madre Tere-
sa di Calcutta. 

 

 


