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

 

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. 

 

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

 

 

PIANO DEL QUERCIONE 

Domenica 18 marzo dopo la S. Messa 
sul piazzale della chiesa verrà inaugu-
rato il nuovo mezzo di trasporto  della 
Misericordia di Piano del Quercione  a 
servizio della comunità. Dopo la ceri-
monia è previsto un piccolo rinfresco 
per tutti. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE     
QUEST’ANNO FAREMO LA PARROC-
CHIA DI MASSAROSA CASA PER CASA. 
NELLE ALTRE PARROCCHIE LA BENEDI-
ZIONE VIENE FATTA A GRUPPI DI    
FAMIGLIE.  

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 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

I bambini sono grati alla Befana che  

mette nelle loro calze giocattoli e 

dolci. 

Posso io non essere grato a Dio che 

mi ha messo nelle calze il dono di 

due     meravigliose gambe? 

Gilbert Keith Chesterton 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIO RIMANE FEDELE 

Le letture di questa quarta domenica 
di quaresima proclamano che la storia 
non è un caotico viaggio verso il nulla, 
ma è guidata dall’iniziativa del padre. 
La salvezza è dono, grazia, opera gra-
tuita di un Dio ricco di misericordia e 
di bontà (seconda lettura) 

Il luogo dove il giudizio salvifico del 
Padre si manifesta è la croce: “Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna”. Nel Figlio dell’uomo innalzato 
si infrangono il fallimento e il deside-
rio di vendetta, l’insuccesso e la lonta-
nanza da Dio. Il Figlio di Dio ha preso 
tutto ciò su di sé e, in questo modo, 
viene condannato tutto ciò che atten-
ta alla vita dell’uomo, alla sua felicità 
e salvezza (vangelo). 

Ma il dono divino è relazionale, chia-
ma in causa la libera e responsabile 
accoglienza umana. L’eventuale chiu-
sura produce l’autocondanna dell’uo-
mo che ,prigioniero della sua sterile 
auto-sufficienza, rende Dio 
“impotente” (prima lettura). 

4 marzo 2018 

III domenica di quaresima -  anno b  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Gilbert%20Keith%20Chesterton


IN CERCA DI UNA GUIDA 
 

Uno dei dogmi della cultura attuale è 
l’autosufficienza dell’individuo. Ciascu-
no è padrone di se stesso, sceglie se-
condo il proprio gusto; il mondo ap-
partiene ai vincenti e tutti mirano al 
primo posto; ciascuno deve essere 
protagonista. Si disegna così una cultu-
ra in cui l’io è enormemente gonfiato: 
le parole chiave sono autostima, affer-
mazione, protagonismo. L’uomo non 
deve chiedere. Non ha bisogno degli 
altri. L’insicurezza o la titubanza sono 
viste come un male da curare. Ma la 
sensazione di inquietudine e di incer-
tezza è palpabile. La società “senza 
padri” si rivela spesso smarrita, priva 
di veri punti di riferimento. Non lo si 
vuole ammettere, ma la sensazione di 
essere soli e insicuri è talvolta ango-
sciante. Ne sanno qualcosa i genitori 
che non vogliono  e non possono rife-
rirsi ai modelli tradizionali di educazio-
ne e al contempo non sanno come 
comportarsi con i propri figli. In un 
mondo in cui tutti sanno tutto e in cui 
non occorre la parola altrui. Si rim-
piange il tempo in cui le cose erano più 
chiare e i criteri della vita consolidati. 
Qual è la cosa giusta da fare o da dire? 
Quale strategia è meglio oggi e sarà 
meglio domani? Dove ho sbagliato e 
che cosa avrei dovuto fare? Queste 
domande attraversano le esperienze di 
molti. Sono nascoste dietro la masche-
ra della sicurezza o addirittura della 
supponenza, come se si avessero sem-
pre e comunque soluzioni. 

Chi è incerto cerca una qualche forma 
di guida e di sostegno. Si incontrano 
così gli orientamenti più vari che a vol-
te sfiorano il ridicolo. C’è chi si affida 
ciecamente all’oroscopo e ai tarocchi 
per scrutare il presente e prevedere il 
futuro, per decidere un cambiamento 
di lavoro o se avviare o no una relazio-
ne. Hanno una grande fortuna i siti 
internet che propongono i più fanta-
siosi e inutili test. Le librerie abbonda-
no di pubblicazioni sull’autoaiuto, sulla 
crescita dell’autostima, sul dominio 
dell’ansia. Ma non eravamo noi i forti, 
i potenti, i padroni di noi stessi? Evi-
dentemente no. Si manifestano fragili-
tà inconfessate. Si chiede al test o al 
libro di dirci chi siamo, come se fossi-
mo sconosciuti a noi stessi. 

Un’altra guida sono gli esperti e di 
questi ce n’è in abbondanza e per ogni 
occasione. Ogni difficoltà educativa o 
di relazione spinge a consultare lo psi-
cologo (ultimamente perfino nelle riu-
nioni di condominio!). Se poi l’esperto 
appare spesso in televisione, la sua 
parola è accolta come oro colato. 

Un'altra guida è la moda imperante, 
l’opinione comune, quello che tutti 
fanno e dicono, ritenendo che, se così 
fanno tutti gli altri, così va bene anche 
per noi. 

Essere incerti, inquieti, consapevoli di 
non sapere tutto e di avere bisogno 
del confronto con altri è comunque in 
sé un’esperienza sempre positiva. Indi-
ca che si riflette e si sta con timore 
nelle situazioni. Vuol dire che si ha 
consapevolezza della complessità della 

vita e che si ammette il proprio limite 
di conoscenze e di esperienze. La 
persona incerta è spesso più intelli-
gente di quella che sembra sapere 
sempre tutto. Se però si vuole uscire 
dall’incertezza cercando soluzioni 
facili per problemi difficili, risposte 
semplicistiche, parole e persone che 
decidano al nostro posto, si vanifica 
il momento opportuno per crescere 
e far crescere altri. 

E’ necessario saper operare un since-
ro e libero discernimento, che, per 
chi è credente si realizza nell’ascolto 
e nel confronto con la Parola e nella 
preghiera, ma anche nel confronto 
con altre voci, con altre persone; in 
una parola nella comunità, che pos-
siamo incontrare in gruppi di appro-
fondimento e nell’incontro con spe-
cifiche guide. Un tempo si stabiliva 
un rapporto con un padre spirituale. 
Gli si chiedevano consigli e si verifica-
vano le proprie scelte. Spesso è diffi-
cile trovare questa guida che per es-
sere tale deve avere sapienza e di-
screzione, modestia e pazienza 
nell’accogliere le incertezze e gli er-
rori. Se qualcuno si offre come guida 
ad un altro, deve a sua volta lasciarsi 
guidare e avere davanti sempre 
l’affermazione del Bene e non la sod-
disfazione di un personale successo. 

 

 

 

 

Avvisi 
 

Domenica 11 - Convegno “La comu-
nicazione nella coppia” dalle ore 
15,30 alla cena. 

Lunedì 12 - alle ore 21 in biblioteca 
riunione del  centro ‘ti ascolto’. 

Martedì 13 - alle ore 18,30 a Bozza-
no messa in suffragio di Maria Pe-
trucci mamma di don Michelangelo. 
Dopo la messa è organizzata una ce-
na semplice nei locali di Bozzano con 
la presenza dei familiari. La spesa 
verrà divisa fra tutti i partecipanti. 
Chi volesse partecipare telefonare a 
Roberta Mori  339.3287763,  
o Suor Sinforosa 351.0850693            
o  Mariella 320.0804799 
Giovedì 15 - da Beppino al Bertacca 
alle ore 21 incontro sulla parola di 
Dio 

Venerdì 16 - alle ore 21 Via Crucis a 
Piano del Quercione e a Montigiano. 
A Bozzano non c’è la Messa delle ore 
18 

Sabato 17 - a Bozzano alle ore 16 
Confessione dei bimbi di prima     
Comunione. 

Domenica 18 - dalle ore 10 alle ore 
18 ritiro a Camaiore (Colosseo) per i 
ragazzi della Cresima; nel pomeriggio 
anche per i genitori e i padrini. 

 

Lunedì 19 - alle ore 21 al Don Bosco 
Consiglio Pastorale della Comunità 
Parrocchiale. 

 


