
Via Crucis -A Massarosa Via crucis 
ogni venerdì ore 17,30  e a Bozzano 
ogni    venerdì alle ore 16,30 e ogni 
sabato alle ore 17,45. 

 

Messa animata. Ogni gruppo di 
catechismo porterà offerte in ge-
neri alimentari ed entro domenica 
12 marzo un Kg di farina per grup-
po, che servirà per il pane benedet-
to che distribuiremo alla Messa. 
Per tante altre attività i catechisti 
stanno chiedendo aiuto ai ragazzi 
e alle famiglie- 

 

Domenica 19 marzo si terra’ 
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. 

 

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 
7-8-9-10 marzo 

14-15 marzo 

22-23-24 marzo 

 Benedizioni a Pieve a Elici: 

16-17-21 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. 

 

 

 

 

 

 

 

CREA IN ME, O DIO,  

UN CUORE PURO 

La purificazione del cuore passa 
necessariamente attraverso la 
“tentazione”. Gesù stesso è 
“condotto dallo Spirito” nel deser-
to per essere sottoposto alla 
“prova”: perciò la liturgia lo propo-
ne a chi intende seguirlo come 
“modello” di fedeltà. Anche per 
noi la Quaresima è tempo di verifi-
ca della nostra fedeltà nella rispo-
sta al progetto di Dio su di noi. 
Sperimentiamo infatti spesso la 
nostra infedeltà, e tuttavia in pri-
mo piano nel messaggio che ci vie-
ne dalla parola di Dio non sta il 
nostro multiforme egoismo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma sempre la fedeltà di Dio che 
incoraggia al cambiamento e so-
stiene il nostro sforzo di fedeltà. 

Le tentazioni affrontate da Gesù 
sono descritte nel vangelo come 
un confronto tra la logica di Dio e 
la logica di questo mondo. Esse 
dunque ci interpellano nella nostra 
fede: secondo quali modalità in-
tendiamo orientare la nostra esi-
stenza? Siamo posti di fronte ad 
una scelta: impadronirci di tutto 
ciò che ci fa potenti e sazi, o aprirci 
con fede alla presenza di Dio. 

Già la prima lettura, con il raccon-
to della creazione, pone davanti a 

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

PIEVE A ELICI, MONTIGIANO, GUALDO 

www.parrocchiedimassarosa.it 

5 marzo 2017 
1a Domenica di Quaresima  

 



questa alternativa: trovare in Dio il 
senso e l’orientamento del vivere 
umano, oppure affermare con arro-
ganza la nostra autodeterminazio-
ne nel farci arbitri unici del bene e 
del male. 

Anche il confronto tra Adamo e 
Cristo nella seconda lettura non fa 
che approfondire questa prospetti-
va per la vita dei cristiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARROCCHIA  
ESPERIENZA DI COMUNITA’  

(seconda parte) 

Pubblichiamo di seguito la prima 
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. 

 

UNA CHIESA IN MISSIONE  

SCHEDA 1  

 

Obiettivo Condividere la respon-
sabilità della missione della chiesa 
chiamata a scorgere i ‘segni del 
Regno’ e a proporli essendo essa 
“in qualche modo il sacramento, 
ossia il segno e lo strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’u-
nità di tutto il genere uma-
no” (Lumen Gentium 1).  

 

Contenuto da approfondire  

La parrocchia non è il luogo in cui 
soddisfare le proprie esigenze re-

ligiose, ma una comunità viva 
dove si incontra il Signore e da 
lui si accoglie il mandato di con-
tinuare nella storia, nella vita di 
ogni giorno, la sua missione. La 
Chiesa, infatti, è posta sulla stra-
da e di conseguenza comprende 
se stessa e si organizza nei mini-
steri e nel contenuto del mes-
saggio evangelico che porta per-
ché ha una missione. Una Chiesa 
che rinuncia alla missione è con-
dannata a vivere rimpiangendo 
un passato che non c’è più; essa 
può vincere la tentazione di au-
tosufficienza e chiusura, solo se-
guendo l’attrattiva della grazia 
che la spinge sulle vie dell’uma-
nità: è una questione di fede!  

Domande per stimolare la rifles-
sione  

• Quali cambiamenti sono avve-
nuti nel territorio della comunità 
parrocchiale?  

• Questi cambiamenti e i proble-
mi nuovi (es. fragilità delle fami-
glie e dei giovani, disoccupazio-
ne, immigrazione, razzismo...) 
come entrano nella riflessione e 
nella vita della comunità?  
• I cristiani della comunità come 
sono presenti negli ambiti in cui 
si elabora il senso della vita per-
sonale e collettiva: scuole, luoghi 
di cultura, associazioni, volonta-
riato, istituzioni politiche...  

• Una comunità parrocchiale de-
ve essere attenta a queste cose? 
Perché?            

• Attraverso quali suoi membri la 
comunità si rende presente e si 
fa voce nelle questioni vissute 
dalla gente ? 

• Delineare i tratti condivisi per 
una “chiesa nella città” (Lucca-
Viareggio).  

 FINE SECONDA PARTE - CON-
TINUA NEL FOGLIO SETTIMA-
NALE PER TUTTO IL PERIODO 
DELLA QUARESIMA. 

 

AVVISI 
Lunedì 6 marzo - alle ore 21 da 
Beppino al Bertacca incontro 
sulla Parola di Dio 

Martedì 7 - alle ore 18.00: s. 
messa a Luciano. 

Alle ore 21 - incontro sulla parola 
di Dio in canonica. 

Venerdì 10 - alle ore 21 Via Cru-
cis a Bozzano 

Domenica 12 - a Bicchio ritiro 
dei ragazzi di prima confessione. 
Alle ore 16.00, a Pieve a Elici: 
incontro di preghiera quaresima-
le per tutta la zona pastorale di 
Camaiore e Massarosa. 

 

 


