
Mercoledì 31 -alle ore 18 Messa 
a Piano del Quercione.  

A Bozzano alle ore 20,30 ritrovo 
al Pariglia e alle ore 21 s. Messa a 
Carletto. 

Venerdì 2- giugno ore 18 a Bozza-
no Cresime 

Sabato 3 - alle ore 18,30 s. Messa 
nella piazza di Padre Damiano. 

 

Sabato 24 giugno  

 
festeggeremo come unità pa-
storale di Massarosa i 30 anni 
di sacerdozio di Don Giorgio. Ci 
ritroveremo nella chiesa di 
Massarosa per la messa delle 
ore 18 e poi proseguiremo la 
serata con la cena agli Sterpeti. 
Il contributo per la cena è di     
€ 10 a persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA DESTRA DI DIO 

La metafora di Gesù “che siede 
alla destra di Dio” rivela il senso 
della solennità liturgica dell’A-
scensione al cielo. Il suo sottrarsi 
agli occhi del corpo non equivale 
al venir meno della sua presenza, 
all’eclissarsi della vita dei credenti. 
Allude piuttosto al nuovo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modo di presenza e al significato 
profondo del suo mistero: Gesù 
può essere ora riconosciuto come il 
Figlio, colui che condivide la 
“gloria” del Padre, che continua a 
irraggiare su di noi la bellezza di 
Dio. Per questo può essere chia-
mato “Signore” e professato 
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“della stessa sostanza del Padre”, 
come diciamo nel Credo. 

L’ascensione di Gesù è fondamen-
to della nostra speranza e risposta 
alla nostra attesa: “… questo Gesù 
che è stato di tra voi fino al cielo 
tornerà un giorno allo stesso modo 
in cui l’avete visto andare in cielo”. 

Il mandato che Gesù lascia ai suoi 
è riassunto dal vangelo: si tratta 
ora dia annunciare lui a tutti i po-
poli. La comunità cristiana è impe-
gnata, da questo momento, nella 
missione alle genti. Perciò caratte-
ristica dei cristiani non è lo stare 
fermi, ma dopo aver ascoltato la 
sua parola, rimettersi sempre in 
movimento per testimoniare che 
nella storia dell’uomo è sempre in 
azione Dio. 

Per tale cammino di annuncio e 
testimonianza ci è promesso lo 
Spirito Santo. Questo ci assicura la 
prima lettura, che esorta anche a 
mantenere viva l’0attesa del ritor-
no del Risorto. 

Animato da questa fiducia Paolo, 
nella seconda lettura, prega affin-
ché attraverso lo Spirito i credenti 
possano riconoscere la potenza di 
Dio rivelata in Cristo. 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA DI MIGRANTI  
A MASSAROSA 

 

La parrocchia di Massarosa, acco-
gliendo pressanti richieste rivolte-
le dalla Prefettura e dall’Ammini-
strazione comunale, ha messo a 
disposizione di una cooperativa 
accreditata e convenzionata pres-
so la Prefettura, i locali, finora 
inutilizzati di via Cenami per l’ac-
coglienza di una decina di immi-
grati richiedenti asilo che saranno 
trasferiti dal centro di pronta ac-
coglienza di Lucca. Il progetto 
partirà operativamente nei pros-
simi giorni. La parrocchia ha pre-
so questa decisione, con i suoi 
organismi rispondendo anche 
all’appello di Papa Francesco del 
6 settembre scorso, che invitata 
parrocchie, comunità religiose, 
monasteri e santuari ad accoglie-
re persone richiedenti asilo e pro-
tezione internazionale. 

Giuridicamente gestore del pro-
getto di accoglienza è la coopera-
tiva, la parrocchia riceve dalla 
stessa un congruo affitto per l’uso 
dei locali che la parrocchia stessa 
ha adattato allo scopo con lavori 
di messa a norma per le necessità 
dell’accoglienza. Ma, a questo 
punto, tutta la comunità ecclesia-
le, le persone di buona volontà e 
le istituzioni del territorio sono 

impegnate ad attivare esperienze 
di accoglienza nelle famiglie, di 
integrazione nel territorio, per-
ché, è evidente, non basta dare a 
queste persone un alloggio. Si 
tratta infatti di un progetto di se-
conda accoglienza, che ha come 
scopo l’integrazione dei migranti 
nel territorio, sia operando per la 
loro formazione, sia operando sul 
territorio per trovare, inventare e 
valorizzare opportunità. 

Sarà importante informare e par-
lare delle migrazioni e dello spo-
stamento delle persone con com-
petenza e serietà, superando una 
informazione allarmistica e ideo-
logica che troppo spesso dimenti-
ca il popolo dei migranti, 5 milio-
ni, per fermarsi a esasperare alcu-
ni casi. Non siamo di fronte ad 
una invasione di migranti. Sia 
l’anno scorso che quest’anno sia-
mo nella media di 3 ogni mille 
abitanti, ma siamo anche di fron-
te a un momento di grande soffe-
renza del mondo in cui il numero 
dei conflitti ( di cui la nostra parte 
di mondo ha la sua responsabili-
tà) e il numero di spostamenti 
forzati di persone per cambia-
menti climatici di cui sono causa 
anche i nostri stili di vita e i nostri 
modi di produzione) è davvero 
molto elevato. 

I volti dei migranti, siano essi co-
stretti a mettersi in viaggio per la 
fame e la sete, la guerra e i disa-
stri ambientali, perseguitati poli-
tici o religiosi e vittime di violen-
za, di sfruttamento e di tratta, 
chiedono una comunità attenta 
ad “accogliere”, “tutelare”, 
“promuovere”, “integrare”. Sono 
i quattro verbi che Papa France-
sco ha usato parlando a un semi-
nario internazionale su 
“Migrazioni e pace” e che, ci au-
guriamo, possano segnare l’im-
pegno dei cristiani della comunità 
pastorale e dei cittadini e delle 
istituzioni di Massarosa. 

 
 

 

 

AVVISI 
 

Lunedì 29- ore 14,30 in Via Cena-
mi 381 accoglienza degli immigra-
ti. 

Alle ore 21 S. Messa e benedizio-
ne alla Polla del Morto Alta 

Martedì 30 - alle ore 20,30 a Boz-
zano prove della Cresima e con-
fessione per padrini e genitori. 

Non c’è l’incontro sulla parola di 
Dio. 


