
E’  in programma per Pasqua l’uscita 
del giornalino Incontro. Chi ha inten-
zione di inviare un articolo lo faccia 
avere in parrocchia quanto prima. 

 

In questo tempo di Quaresima l 
‘Amiche delle Missioni’ saranno pre-
senti diverse volte con i loro           ma-
nufatti per poter aiutare chi sta peggio 
di noi. 

 

Ricordiamo che tutti i giorni in cappel-
lina a Massarosa alle 7,45 c’è la pre-
ghiera delle Lodi mattutine aperta a 
tutti.   

 

LA PARROCCHIA e l’ ORATORIO ANSPI 
di BOZZANO IN COLLABORAZIONE 
CON LA MISERICORDIA DI MASSARO-
SA ORGANIZZANO UN CORSO DI PRI-
MO SOCCORSO ALLA CITTADINANZA, 
CON ABILITAZIONE ALL’ UTILIZZO DEL 
DEFIBRILLATORE.  IL CORSO E’ GRA-
TUITO e APERTO A TUTTI. 

IL PRIMO INCONTRO E’ PREVISTO PER 
MARTEDI’ 6 MARZO ALLE ORE 21,00 
PRESSO LE SALE PARROCCHIALI DI 
BOZZANO.PER INFORMAZIONI CON-
TATTARE I NUMERI: 

335 6637429 SIMONE SARGENTINI  e  
3480448764 LORENZO GHIARA. 

 

 

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

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 

 

Dobbiamo guardare dentro il cuore delle per-
sone e non soltanto nei loro occhi. 

Gilbert Keith Chesterton 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL TEMPO E’ COMPIUTO  

E IL REGNO DI DIO E’ VICINO 
Il vangelo di Marco è un racconto 
che inizia nel deserto di Giuda e si 
conclude nel deserto della croce, 
dove Gesù muore nell’abbandono 
totale. Condotto dallo Spirito Gesù 
vive nel deserto l’esperienza della 
tentazione. Gesù è presentato da 
Marco come il nuovo Adamo che, 
nell’obbedienza al Padre, ricrea 
l’armonia originaria tra Dio e le 
sue creature e nella creazione stes-
sa. 
La prima lettura ci ricorda il dise-
gno originario di Dio. Nel segno 
dell’arcobaleno, ponte di pace teso 
per sempre tra cielo e terra, l’al-
leanza con la famiglia di Noè viene 
offerta “ad ogni carne”, ad ogni 
famiglia della terra. 
La seconda lettura, infine, assicura 
ad una comunità perseguitata per 
la propria fede che questo destino 
di pace appartiene anche a loro. Le 
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acque del battesimo sono divenute 
per loro arca di salvezza, invocazio-
ne rivolta a Colui che, morto una 
volta, per sempre vive ormai alla 
destra del Padre. 
 

IL DESERTO 
 

L’esperienza del deserto è necessaria 
nella vita del credente. E’ il momento 
di discernimento, di scelta, di prova, 
che si concretizza in una domanda fon-
damentale: “Su chi fondo la mia esi-
stenza? Chi è il signore della mia vi-
ta?”. Si tratta della prova alla quale 
viene sottoposto l’amico di Dio, come 
Abramo, Giobbe. E’ il momento nel 
quale scaturisce una domanda: “Chi 
sei Tu per me? Chi sono io per Te?”. 
Nella spiritualità biblica il deserto è 
uno spazio di ricordi e di esperienza. Il 
deserto è luogo di solitudine, di fame, 
di sete (Ger 2,6); è il luogo del fidanza-
mento (Os 2,16), del primo amore (Ger 
2,2-3). Il deserto è lo spazio dove la 
persona sperimenta il proprio limite, il 
proprio bisogno, il proprio essere crea-
tura. Il deserto educa l’uomo ad essere 
figlio, perché lo educa a trasformare il 
bisogno in grido, ad attendere il pane, 
l’acqua, la vita del Padre, giorno dopo 
giorno. Come un padre si prende cura 
del figlio, così Dio ha custodito il suo 
popolo durante la peregrinazione del 
deserto. Non solo lo ha custodito, lo 
ha nutrito con la manna, lo ha disseta-
to con acqua dalla roccia, ma più anco-
ra lo ha fatto vivere della sua parola, lo 

ha ricreato mediante le parole della 
sua bocca e lo ha reso popolo.  Nello 
scenario del deserto riemerge conti-
nuamente la domanda essenziale: 
“Non è lui il padre che ti ha creato, 
non è lui che ti ha fatto e ti ha costitui-
to?” (Dt 32,6). Come il popolo di Israe-
le, così Gesù è condotto nel deserto 
per imparare ad essere figlio. 
 La tentazione non è un episodio, ma 
una costante, sia nei quaranta giorni di 
deserto, che nell’intera vita di Gesù. Il 
tentatore è chiamato Satana, l’avver-
sario consueto del Cristo nel vangelo 
di Marco. Satana è colui che cerca di 
allontanare Gesù dall’obbedienza, 
chiedendogli di abbracciare un pro-
getto messianico umano, fatto di po-
polarità e gloria, di ricerca di potere e 
di rifiuto della sofferenza. Gesù rigetta 
questo progetto e sceglie un messiani-
smo umile, abbandonato nelle mani 
del Padre, fiducioso nella sua presenza 
anche nel momento del dolore: una 
modalità di essere Messia che sarà 
rivelata solamente sulla croce. Non è 
la vittoria definitiva sul tentatore, ma 
l’inizio dei tempi messianici. La vittoria 
avverrà con la morte e risurrezione di 
Gesù, ma questa lotta con Satana con-
tinuerà nella vita della comunità cre-
dente e accompagnerà la proclamazio-
ne del Vangelo a tutte le nazioni. 
La compagnia delle bestie selvatiche 
riporta ancora alla memoria di Genesi 
1-2. La creazione è priva di violenza e 
Dio pone come co-creatore l’uomo, re 
mite e pacifico, perché domini con la 
sola forza della parola. Adamo incrina 

questa armonia quando rifiuta di 
vivere da figlio e si nasconde alla vo-
ce di Dio. La violenza, scatenata da 
questo rifiuto, distrugge la fraternità 
e contamina la terra. 
Ora, nella pienezza del tempo, Gesù, 
nuovo Adamo, abbraccia il suo esse-
re Figlio, riconduce il cosmo a Dio ed 
inaugura la pace cosmica, di cui il 
servizio degli angeli è un segno. Non 
è l’evento che chiude la tentazione, 
ma il segno della cura di Dio per colui 
che, al battesimo nel Giordano ad 
opera di Giovanni Battista,  ha pro-
clamato “il Figlio amato”. 

 

Avvisi 

 
Lunedì 19 - alle ore 21 a Massarosa 
riunione della Compagnia del Carmi-
ne e di San Rocco. 

Martedì 20 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla parola di 
Dio. 

Giovedì 22 - alle ore 21 da Beppino 
al Bertacca incontro sulla parola di 
Dio. 

Alle ore 21 a Bozzano incontro con i 
genitori dei ragazzi di 4a elementare. 

 

Tutti i venerdì alle ore 17,30 nella 
cappellina di Massarosa recita della 
Via Crucis. 

 

Venerdì 23 febbraio - Giornata di 
Preghiera e digiuno. Papa Francesco 
ci ha invitato a vivere una giornata di 

digiuno e preghiera per la pace, so-
prattutto in Congo e Sud Sudan. 

Programma a Massarosa 

Ore 19 Vespri 

Ore 19,30 preghiera libera e silenzio 

Ore 21 - preghiera  per la pace. 

A seguire: serata di musica e danze 
africane. 

 

A cominciare da venerdì 23 febbraio 
alle ore 21 e per tutti i venerdì fino 
alla domenica delle Palme viene fatta 
in Chiesa a Bozzano la preghiera del-
la Via Crucis. 

 

Domenica 4 Marzo alle ore 16,30 al 
Teatro Vittoria Manzoni  spettacolo 
teatrale  PIANTATE IN TERRA COME 
UN FAGGIO O UNA CROCE, la vita di 
Caterina da Siena e Beatrice di Pian 
degli Ontani. Ingresso € 5. 

 

Domenica 11 Marzo presso l’Audito-
rium Scuola Media Massarosa,     
convegno La Comunicazione nella 
Coppia (11a edizione) : SE LA  COP-
PIA RISCOPRE LA FORZA DEL NOI. 

Per il programma vedere la locandi-
na alla porta di Chiesa. 

 

Le offerte raccolte  in occasione delle 
esequie del compianto Riccardo   
Zabogli, per una somma di € 320,00, 
sono state destinate dalla famiglia 
alla Misericordia di Piano del Quer-
cione per l’acquisto di un mezzo di 
trasporto per disabili. Grazie. 


