
1. Pace a voi, il saluto di 
Cristo risorto ai suoi di-

scepoli 

Papa Francesco, Omelia Festa della 

Divina Misericordia, 3 aprile 2016 

«Pace a voi!»: è il saluto che Cri-
sto porta ai suoi discepoli; è la 
stessa pace, che attendono gli 
uomini del nostro tempo. Non è 
una pace negoziata, non è la so-
spensione di qualcosa che non 
va: è la sua pace, la pace che 
proviene dal cuore del Risorto, la 
pace che ha vinto il peccato, la 
morte e la paura. È la pace che 
non divide, ma unisce; è la pace 
che non lascia soli, ma ci fa sen-
tire accolti e amati; è la pace che 
permane nel dolore e fa fiorire la 
speranza. Questa pace, come 
nel giorno di Pasqua, nasce e 
rinasce sempre dal perdono di 
Dio, che toglie l'inquietudine dal 
cuore. Essere portatrice della 
sua pace: questa è la missione 
affidata alla Chiesa il giorno di 
Pasqua. Siamo nati in Cristo co-
me strumenti di riconciliazione, 
per portare a tutti il perdono del 
Padre, per rivelare il suo volto di 
solo amore nei segni della mise-
ricordia. 

 

DIO MIO, DIO MIO, PERCHE’ MI 
HAI ABBANDONATO? 

L’inizio della “settimana santa” 
accosta due momenti fondamen-
tali del mistero cristiano: da una 
parte l’accoglienza trionfale di Ge-
sù in Gerusalemme allude alla sua  

 

 

 

missione messianica; dall’altra 
risuona già il racconto della sua 
passione e morte, nel quale Gesù 
appare come vittima dell’ignoran-
za e dell’ingiustizia umana. Solo 
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una lettura di fede, dunque, per-
mette di riconoscere in questi due 
momenti il “salvatore” inviato da 
Dio all’umanità e di benedirlo co-
me “colui che viene nel nome del 
Signore”. 

La lettura della passione è tratta 
dal vangelo di Matteo: la narrazio-
ne di Matteo tende a prepararci 
alla umiliazione del Messia: il Si-
gnore viene non nella sua gloria, 
ma nell’umiltà della condizione 
umana. Come ad avvisare il cre-
dente, che non si lasci ingannare 
dal trionfo che precede questo per-
corso. E il vero credente è così invi-
tato a lasciarsi coinvolgere nel mi-
stero della passione. 

Il senso del dono della vita che Ge-
sù-Messia fa di sé è profeticamen-
te anticipato dalla prima lettura: 
qui la figura del “servo di Dio” 
affronta la sua “passione” nella 
certezza che Dio lo assiste. E da 
discepolo fedele invita a confidare 
nel Signore. 

In modo analogo la seconda lettu-
ra sottolinea l’”abbassamento di 
Gesù”, ne conferma il ruolo di sal-
vatore, poiché solo attraverso di lui 
Dio rivela la sua vicinanza a noi. 

 

 

 

 

AVVISI 
 

SETTIMANA SANTA 

 

Domenica delle Palme 9 aprile- A  
Massarosa non c’è la Messa delle 
ore 8 
Alle ore 8,45 a Montigiano bene-
dizione e S. Messa. Alle 9,15 a 
Piano del Quercione benedizione 
e Messa. Alle ore 9,30 a Bozzano 
benedizione e Messa. Alle ore 10 
a Gualdo benedizione e Messa. 
Alle ore 11 a Massarosa solo Mes-
sa. Alle ore 11,30 a Pieve a Elici 
benedizione e messa. 

Alle ore 17 agli Sterpeti benedi-
zione e a seguire Messa in Chiesa. 

 

Lunedì 10 - a Bozzano dalle ore 16 
alle 18 Confessioni, alle 18 S. Mes-
sa e confessioni fino alle ore 19  e 
poi sempre in chiesa a Bozzano 
confessione comunitari alle ore 21. 

 

Martedì 11 - a Bozzano non c’è la 
messa delle ore 9. 

A Massarosa alle ore 15 confessio-
ni anziani e a seguire la Messa. 

Sempre a Massarosa dalle ore 18 
alle ore 19 e dopo cena dalle ore 21 
confessioni. 

 

Mercoledì 12 - Ore 14,30-15,30 
confessioni a Gualdo e a Piano del 
Quercione. 

Alle ore 17,30 a Lucca Santa Mes-
sa Crismale presieduta dal Vesco-
vo. A Piano del Quercione non ci 
sarà la Messa delle ore 18 e a 
Massarosa non c’è la celebrazione 
delle ore 18. 

 

Giovedì Santo 13- A Massarosa 
dalle ore 9 alle ore 12 confessione 
dei ragazzi di catechismo di Mas-
sarosa.  

S. Messe. A Piano del Quercione 
alle ore 19. A Gualdo alle ore 19. 
A Pieve a Elici alle ore 21. A Boz-
zano alle ore 21 e a Massarosa 
alle ore 21. A Massarosa al termi-
ne della Messa adorazione guida-
ta dalle ore 22,30 alle ore 23,30. 

 

Venerdì Santo 14- A Pieve a Elici 
dalle ore 15 alle ore 18 confessio-
ni. 

alle ore 20 a Pieve a Elici inizio 
della celebrazione poi processione 
fino a Massarosa dove si conclude 
la celebrazione. 

A Bozzano alle ore 2o,30 proces-
sioni e alle ore 21 celebrazione. 

 

Sabato Santo 15- A Massarosa 
dalle ore 9 alle ore 12  e a Bozza-
no dalle ore 9 alle ore 12 confes-

sioni. Il pomeriggio i sacerdoti non 
sono disponibili per le confessioni. 

 Veglia Pasquale  a Bozzano alle 
ore 22 e a Massarosa alle ore 
22,30. 

 

Domenica di Pasqua 16- S. Mes-
se  a Massarosa alle ore 8. A 
Montigiano alle ore 8,45. a Pia-
no del Quercione alle ore 9,30. 
A Bozzano alle ore 10. A Gualdo 
alle ore 10. A Massarosa alle ore 
11. A Pieve a Elici alle ore 11,30. 

 

Lunedì 17 e Martedì 18 a Bozza-
no 40 ore. Alle ore 10 s. Messa e 
alle ore 18 benedizione solenne 
entrambi i giorni. 

Lunedì 17 gita organizzata sul 
Monte Prana. Partenza al matti-
no dalla piazza del mercato alle 
ore 8 per giovani e famiglie. I ra-
gazzi devono essere accompa-
gnati. 

 
IL GRUPPO DONATORI DI SAN-
GUE DI MASSAROSA HA OFFER-
TO € 280,00 COME CONTRIBUTO 
PER LE OPERE PARROCCHIALI. 
GRAZIE 

 

IL SABATO SANTO E LA DOME-
NICA DI PASQUA RISCOSSIONE 
DELLE QUOTE DEL CARMINE E 
DI S. ROCCO.  VERRA’ CONSE-
GNATA UNA PASIMATA 

 


