CATECHESI AI FIDANZATI
Per tutte le coppie che desiderano
sposarsi nel 2018 la catechesi è iniziata con l’incontro del 30 settembre
a Massarosa .
Per il calendario degli incontri telefonare a
Don Bruno o Primetta
328.0114222.

I donatori di Sangue di Massarosa e
Caritas in umbra hanno donato €
3.000 così divisi:
€ 1000,00 per i bisogni parrocchiali
€ 1000,00 per il centro ‘ti ascolto’
€ 1000,00 per il Burkina Faso

MISERICORDIA DI
PIANO DEL QUERCIONE
Il giorno 29 ottobre la Misericordia
organizza la “Festa del fiore”. I fiori
saranno offerti sul piazzale della chiesa di Piano del Quercione al mattino.
Il ricavato verrà devoluto a famiglie
bisognose.
Un ringraziamento al direttore del
Palace Hotel di Viareggio che ha regalato alla comunità parrocchiale di
Massarosa 124 sedie imbottite destinate ai locali parrocchiali. A nome di
tutta la comunità grazie di cuore.

Cominciate col fare ciò che è
necessario, poi ciò che è
possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile
San Francesco

22 ottobre 2017
XXIX domenica del t.o.

ORARI S. MESSE
COMUNITÀ PARROCCCHIALE
Massarosa- feriale ore 18
prefestiva ore 18
festiva ore 8 -11
Bozzano - martedì ore 9
venerdì ore 18
prefestiva ore 18,30
festiva ore 10
Piano del Quercione- mercoledì ore 18
festiva ore 9,30
Pieve a Elici - festiva ore 11,30
Gualdo - festiva ore 10
Montigiano - ogni prima domenica
del mese ore 9

Don Giorgio 349.7102425
Don Bruno 335.1010363
Don Michelangelo 347.5436425

Hai mai visitato il nostro sito ?
Vai a www.parrocchiedimassarosa.it

www.parrocchiedimassarosa.it -Email - parrocchiedimassarosa@gmail.com

IL COMPITO DEL CRISTIANO
NEL MONDO
La fede cristiana non suggerisce la
fuga dal mondo, o meglio l’evasione
dai compiti terreni che ogni persona
deve affrontare. Al contrario, la fede vera aiuta ad assumere impegni
con responsabilità, ad essere sale
della terra e luce del mondo. Il concilio Vaticano II ha dedicato ampio
spazio a riflettere sulla presenza del

cristiano nel mondo d’oggi e a fare
proprie le preoccupazioni e le speranze, le ansie e le gioie dei contemporanei. Le indicazioni che il concilio dà a questo riguardo, fondate sul
vangelo di Gesù, dovrebbero far
superare reticenze e spronare ad
una testimonianza chiara dei valori
del vangelo.

La prima lettura descrive come Dio
può scegliere i suoi strumenti con libertà per agire nella storia: Ciro, il
grande conquistatore persiano, viene
presentato dal profeta come servo
del Signore per liberare il popolo
dall’esilio e riportare in patria gli ebrei
esuli a Babilonia. Tanto è imprevedibile l’agire di Dio!
Il racconto del vangelo ruota intorno
al quesito che gli avversari di Gesù gli
pongono per metterlo in difficoltà,
come un tranello per avere di che accusarlo: lo interrogano sulla liceità o
meno di pagare il tributo a Cesare.
Nel dare loro risposta Gesù riporta la
questione al centro: Dio, che deve
avere il primo posto nella vita del credente, non dispensa però dal prendersi le proprie responsabilità nei
confronti delle realtà terrene.
Nella seconda lettura, scrivendo ai
membri della comunità cristiana di
Tessalonica, Paolo ringrazia Dio per il
Vangelo da loro accolto e li esorta a
rendere visibile con le opere la loro
fede.

I CRISTIANI E LO STATO
I cristiani sono nel mondo, ma sono
del mondo. Non hanno qualcosa di
più degli altri, però hanno uno
sguardo abituato a leggere le cose
del mondo. Hanno una visione e
sanno di essere chiamati a costruire
una convivenza nella pace, secondo
un giusto ordine nel rapporto con la
natura, tra gli uomini, con le istituzioni. La lealtà verso l’autorità si costruisce a partire dalla pratica di relazioni di giustizia.
Questa lealtà si impara dalla Sacra
Scrittura. Dio è fedele al suo popolo. Fondati sul suo esempio di lealtà
impariamo a vivere le nostre relazioni, a custodire i patti sociali, le
costituzioni, a mantenerne la memoria, a diffonderne e a rispettarne
i principi, a cercare di promuoverli e
a riformarli quando necessario, perché siano sempre aderenti alle esigenze della storia. La lealtà non è
una virtù data una volta per tutte,
ma va costruita con attenzione coltivando una giusta memoria del
passato e il senso di un avvenire che
ci aiuta ad essere fedeli al futuro.
Senza la memoria del passato e la
fedeltà al futuro è difficile coltivare
una sana lealtà verso lo Stato, ed è
facile cadere nell’individualismo
estremo e usare gli altri in maniera
strumentale.
L’autorità viene da Dio, ed è legitti-

ma se la convivenza fra gli esseri
umani è ordinata e feconda; se l’autorità assicura l’ordine e contribuisce all’attuazione del bene comune. Legittimità e bene comune sono due criteri fondamentali per il
discernimento di un ordine giusto.
La lealtà non si traduce mai in cieca
obbedienza a qualunque regime.
La lealtà non è acritica, né incondizionata. Non basta osservare i valori: occorre capire come si traducono concretamente nella storia. Ci
vuole disponibilità al dialogo con
tutti, attenzione non solo alle dichiarazioni di valori, ma anche la
loro possibilità di traduzione in processi reali.
Il principio di lealtà verso lo stato
chiede al cristiano di operare con
l’obiettivo di riconoscere la democrazia come conquista quotidiana,
altrimenti le istituzioni saranno
sempre percepite come distanti, a
favore di questo o di quello, e, perfino, illegittime.
La lealtà verso lo stato richiede dinamicità di saper avviare e sostenere processi che tengano presenti i
valori nei quali crediamo, senza volerli imporre con la forza. Il tutto
nella speranza e nella fiducia e nella
pazienza per la fragilità dei tempi
che viviamo.

Avvisi
Martedì 24 - alle ore 21 in canonica
incontro sulla Parola di Dio
Giovedì 26 -nel pomeriggio alle ore 16
nei locali parrocchiali di Bozzano incontro delle ’amiche delle missioni’
con Don Bruno per una riflessione sulla
parola di Dio.
inizio dell’ottavario dei defunti a
Bozzano. Ogni sera alle 20,30 recita
del rosario in chiesa.
Per l’orario delle funzioni per i Santi
e i defunti vedere il foglietto di domenica prossima.
Domenica 5 novembre a Bozzano
dalle ore 14 alle ore 16,30 si apre il prato della canonica per giocare a calcetto
e a volley. A seguire tutti dai donatori
per le mondine. Sono particolarmente
invitati i ragazzi delle scuole medie e
del dopocresima.
Pellegrinaggio a Montenero .
Venerdì 8 dicembre con partenza da
Massarosa al mattino dalla piazza del
mercato.
Telefonare
a
Vania
345.3585295 o Diva 347.7345185

