
 

 

  

 

 

 

Torneo  

Lo sport fa 

bene" 

 

Calendario  

Stadio di Bozzano 13 - 23 giugno 2017 

data classe 

martedì 13 giugno 

2017 

III element 

 V element 

giovedì 15 giugno 

2017 

I e II media 

 I media Volley 

venerdì 16 giugno 

2017 

IV element 

sabato 17 giugno 

2017 

III media 

lunedì 19 giugno 

2017 

III element 

 V element 

martedì 20 giugno 

2017 

IV element 

giovedì 22 giugno 

2017 

I e II media 

 I media Volley 

venerdì 23 giugno 

2017 

III media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIO E’ COMUNIONE 

Comunione è Dio stesso come si rivela 
e si comunica all’uomo, è il suo proget-
to sull’uomo e sull’intero creato, è il 
frutto dell’alleanza data come dono e 
guida. Questo processo di rivelazione e 
di auto comunica 

zione trova il vertice nella persona di 
Gesù Cristo: egli si manifesta come 
Figlio amato, che mostra all’uomo il 
volto del Padre e guida e illumina la 
comunità umana attraverso il suo Spi-
rito. Per il credente celebrare la festa 
della Trinità significa proclamare l’a-

more di Dio anche come anima, mo-
dello e forza trasformante delle rela-
zioni umane. 

La liturgia, nelle letture oggi procla-
mate, ci conduce in un percorso attra-
verso l’agire salvifico di Dio. Nella pri-
ma lettura siamo come portati con 
Mosè sul monte, per accogliere la pro-
clamazione del nome del Signore, Dio 
misericordioso e ricco di bontà. Il van-
gelo ci manifesta in Gesù la gloria che 
Mosè aveva desiderato vedere: Dio si 
mostra come l’Amore che ci dona il 
Figlio, la sua Parola fatta carne uma-
na. Nella seconda lettura Paolo esorta 
la comunità a costruire nella storia 
umana rapporti capaci di testimoniare 
il mistero d’amore di cui siamo stati 
resi partecipi. 

 

PERCHE’ CONFESSARSI? 

La confessione è uno dei sacramenti 
poco amati, perché poco compreso. 
Ci si domanda: “Perché devo dire le 
mie cose a un prete?” 

In passato questa domanda non ave-
va senso, perché nel prete veniva ri-
conosciuta la persona di ministro di 
Dio e della Chiesa; oggi questo rico-
noscimento è un po’ in crisi e molti 
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preferiscono pensare che tra loro e 
Dio non ci sia bisogno di interme-
diari: “Io confesso i miei peccati di-
rettamente a Dio, perché solo Dio 
mi può perdonare”. 

E’ vero che solo Dio perdona i pec-
cati, ma questa frase può nasconde-
re due importanti questioni: 

Una certa comodità: un Dio perso-
nale, tutto interiore a me, che po-
trebbe assomigliare a un Dio di co-
modo, che mi invento a mia imma-
gine e misura; 

Un Dio solo interiore che rischia di 
farci dimenticare che viviamo ac-
canto ad altri e che la fede si misura 
anche con l’amore. 

Il perdono è qualcosa di molto serio: 
chi ha provato a perdonare sa quan-
to è difficile; e chi ha fatto l’espe-
rienza di essere perdonato sa quan-
to una parola di pace può essere 
importante e unica. 

Perdono significa super dono, dono 
perfetto. Non abbiamo nulla di me-
glio da donare che la nostra amici-
zia, la nostra pace, il nostro amore. 
Non possiamo pensare che questo 
dono possa essere svalutato: signifi-
cherebbe svalutare il nostro stesso 
amore. Se questo vale per noi, 
quanto più potrà valere per Dio: il 
perdono donato da Dio è il regalo 
del suo amore, della sua pace, della 
sua amicizia. La più bella pagina sul 
perdono del Vangelo è la parabola 
del figlio prodigo, o meglio, del pa-
dre misericordioso (Lc 15,28-32). 
Dio non è padrone, ma un padre: 

non vuole né schiavi né ribelli, ma 
persone che corrispondano al suo 
amore: entrambi i figli non com-
prendono l’importanza del perdono: 
il più giovane perché crede che la 
libertà sia fare ciò che si vuole; il più 
grande perché crede che solo obbe-
dendo come un servo si possa esse-
re amati. Nessuno dei due ha capito 
che, per il padre, è l’amore ciò che 
conta: è l’amore che dà valore sia 
alla libertà che all’obbedienza. 

Chi ha dei figli capisce bene questa 
semplice verità: gli scontri, le ten-
sioni sono all’ordine del giorno; è la 
capacità di perdono che fa la diffe-
renza. 

Fin qui, si dirà, nulla da eccepire. Ma 
perché devo chiedere perdono a un 
prete? Possiamo spiegare così: solo 
Dio può perdonare i peccati; Gesù è 
Dio; quindi può perdonare i peccati; 
Egli ha dato questo potere alla Chie-
sa, in nome della quale agiscono i 
successori degli apostoli; i vescovi e 
i preti. Quando un prete esercita il 
ministero della riconciliazione com-
pie la missione che Gesù gli ha affi-
dato, che è mostrare la misericordia 
di Dio anche verso chi ha peccato. 

Quando pensiamo che ci basta chie-
dere perdono a Dio nel nostro cuo-
re, noi ci abbandoniamo al silenzio e 
alla solitudine di un perdono che 
non ha voce. La parola del ministro, 
in nome di Gesù, spezza questa soli-
tudine e permette di udire la parola: 
“Io ti assolvo nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo” che 
è parola di speranza. (continua) 

            AVVISI 

 

Lunedì 12 - Alle ore 21 riunione del 
centro ‘Ti ascolto’. Ordine del gior-
no - accoglienza immigrati. 

Martedì 13 festa di S. Antonio da 
Padova a Luciano, alle ore 18:         
s. messa in onore del santo a cui è 
dedicata la locale chiesetta, recen-
temente restaurata. 

Alle ore 21 in canonica a Massarosa 
incontro sulla Parola di Dio. 

Inizia il Torneo di calcetto alle ore 
18 a Bozzano. 
Mercoledì 14 - alle ore 18 messa a 
Piano del Quercione 
alle ore 21 a Pieve a Elici incontro 
di preghiera in preparazione alla 
festa di Don Giorgio.  
Giovedì 15  alle ore 21.00 a Pieve a 
Elici si celebrerà la festa del Corpo 
e del Sangue del Signore. Alle ore 
21.00: s. messa, cui seguirà la pro-
cessione col SS.mo Sacramento-  
- Oggi verrà sospesa la distribuzio-
ne degli alimenti per notevole in-
sufficienza degli stessi. Ci sembra 
cosa conveniente far partecipe la 
nostra comunità, di cui il Centro "Ti 
Ascolto"  è espressione ,di questo 
stato di cose. Vogliamo stimolare 
la nostra comunità all'attenzione 
costante ai fratelli in difficol-
tà .Sicuri della vostra generosità il 
centro ringrazia. 
Venerdì 16- la S. Messa a Bozzano 
è anticipata alle ore 17. 
Domenica 18 - Solennità del      

Corpus Domini. Orario S. Messe:    
a Massarosa ore 8 e 10, a Bozzano 
ore 9,30, a Piano del Quercione ore 
10 e a Pieve a Elici ore 11,30.  
A Gualdo ore 10 celebrazione, il 
Corpus  Domini viene celebrato 
domenica 2 luglio. 

Si ringraziano tutti coloro che 
hanno contribuito alla bella  
festa A Bozzano per la  Messa di 
Prima Comunione ed in particola-
re il coro ed i genitori che hanno 
raccolto un’offerta destinata   
al Burkina Faso pari a € 470,00.  

 

Sabato 24 giugno  
festeggeremo come unità pasto-
rale di Massarosa i 30 anni di  
sacerdozio di Don Giorgio. Ci   
ritroveremo nella chiesa di Mas-
sarosa per la messa delle ore 18 e 
poi proseguiremo la serata con 
la cena agli Sterpeti. Il contribu-
to per la cena è di     € 10 a perso-
na. Punti di riferimento per la 
festa: 

Montigiano - Santini Elisa 
3489589244 

Gualdo - Del Soldato Angela 
3455280158  oppure 0584969001  

Pieve a Elici - Eva 3398166769 

Piano del Quercione - Berrettoni 
Anna Maria 3899212188 oppure 
058493171 

Bozzano - Lorenzo Ghiara 
3480448764 

Massarosa - Braccini Carla  
0584938564  - Cortopassi Bian-
ca 0584938217 


