
a queste celebrazioni che sono “di 

tutta la Comunità Parrocchiale”. 

 

Esempio: Giovedì santo: 

ore 21,00 a Massarosa 

ore 21,00 a Pieve a Elici (anni pa-

ri)   a Gualdo (anni 

dispari). 

ore 18,30 a Bozzano  (anni pari)  

  a Piano del Quercione  

  (anni dispari). 

 

Feste patronali, parrocchiali: 

Si invita tutta la Comunità Parroc-

chiale a far proprie le feste di ogni 

singola parrocchia e, pertanto, si 

curerà di partecipare alla Messa 

principale di quella parrocchia spo-

stando o sopprimendo le celebrazio-

ni delle parrocchie sorelle in quel 

giorno di festa. 

Sarà cura di tutti risolvere le conco-

mitanze cercando il bene della Co-

munità Parrocchiale piuttosto che le 

abitudini parziali. 

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 

Bisogna abbandonare il passato 
alla misericordia di Dio, il presen-

te alla nostra fedeltà e il futuro 
alla divina Provvidenza. 

Francesco di Sales 
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S. Pasqua di Risurrezione - anno b  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Francesco%20di%20Sales


QUESTO E’ IL GIORNO  

DI CRISTO SIGNORE 

 

La risurrezione di Gesù è senza dub-

bio il fatto centrale della nostra fede. 

L’irruzione della novità di Dio nella 

storia umana libera l’umanità dagli 

angusti confini della morte per aprir-

la ad orizzonti infiniti.  Ma che cosa 

implica credere nella risurrezione e 

che cosa significa vivere da risorti? 

Le letture di oggi ci aiutano a rispon-

dere a queste domande invitandoci a 

“guardare”. 

Guardare la pietra aperta e il sudario 

piegato, per credere nella presenza 

del crocifisso-risorto (vangelo). 

Guardare la pietra scartata per vede-

re Dio agire nella storia, ridonando 

dignità agli scartati, libertà agli op-

pressi e pace ai perseguitati (prima 

lettura). 

Guardare “in alto”, dove Cristo è 

intronizzato alla destra del padre, per 

imparare a contemplare il quotidiano 

nella prospettiva della risurrezione 

(seconda lettura). 

 

 

 

 

IL TEMPO DI PASQUA 

 

Il tempo pasquale offre alle comuni-

tà cristiane occasione di riflettere 

sull’esperienza fondamentale dell’in-

contro con il Risorto, sul dono dello 

Spirito, sulla missione della Chiesa. 

La risurrezione di Gesù è il centro 

della nostra fede, l’evento che distin-

gue l’esperienza cristiana da ogni 

altra forma di esperienza religiosa. 

Essa fonda la nostra identità e di 

questa fede siamo chiamati a rendere 

ragione di fronte al mondo. 

 Materiale per la meditazione e la 

presa di coscienza della nostra re-

sponsabilità ci è offerto dal Vangelo 

di Giovanni, da cui sono tratti i brani 

evangelici che leggeremo in queste 

domeniche. Essi ci invitano a cresce-

re come comunità aperta a tutti, ma 

anche differente da ogni altra per il 

messaggio di cui è portatrice. Senza 

provar vergogna per il Vangelo, i 

cristiani sono chiamati al coraggio di 

farsi collaboratori di Dio per trasfor-

mare il mondo. 

Gli Atti degli Apostoli, da cui sono 

tratte le prime letture, ci descrivono 

i primi passi della Chiesa, ci conse-

gnano la promessa del dono dello 

Spirito e richiamano alla memoria 

credente i frutti che da lui provengo-

no. 

Allo stesso tempo gli atteggiamenti 

che devono contrassegnare il nostro 

stile di vita si vanno delineando nelle 

esortazioni della seconda lettura che 

ci parla di un’esistenza da risorti con 

Cristo e di una vita liberata, attraver-

so la quale anticipiamo in qualche 

modo la “vita eterna” che ci è già 

ora donata. 

 AVVISI 

 

Sabato Santo  e Domenica di Pa-

squa - a Massarosa raccolta delle 

quote della Compagnia del Carmi-

ne e di S. Rocco e consegna della 

pasimata. 

Domenica di Pasqua di Risurrezione 

- Ore 8 e 11 a Massarosa; ore 9 a 

Montigiano; ore 10 a Piano del 

Quercione; ore 10 a Gualdo; ore 

11,30 a Pieve a Elici; ore 8,30 e 

ore 18 a Bozzano (1a Comunione)  

Lunedì 2 aprile - nel pomeriggio al 

don Bosco tombola. 

alle ore 18 s. Messa a Bozzano e 

apertura delle quarant’ore e alle 

ore 22 benedizione solenne. 

Martedì 3  alle ore 18       S. Mes-

sa a Bozzano e quarant’ore e alle 

ore 22  benedizione solenne e non 

c’è la messa del mattino alle ore 

9,30. 

Alle ore 18.00: s. messa a Lucia-

no.   

Non c’è l’incontro sulla parola di 

Dio alle ore 21 in  canonica a Mas-

sarosa.  

mercoledì 4 -riprendono le benedi-

zioni delle famiglie secondo il ca-

lendario già comunicato. 

Alle ore 21 al don Bosco  breve 

riunione dei genitori dei cresimandi 

per definire foto fiori ecc.  

Sabato 7 - alle ore 11 a Gualdo 

celebrazione del battesimo. 

Alle ore 18,30 a Bozzano s. Messa 

prefestiva e anniversario della mor-

te di Don Sorbi. 

Domenica 8 - pellegrinaggio dei 

cresimandi ad Assisi. 

Alle ore 15 a Massarosa celebra-

zione del Battesimo. 

 

 

 Linee guida per la nostra  

Comunità Parrocchiale 

 

A seguito della lettera pastorale del 

nostro Vescovo: 

 

* si individua Massarosa come 

chiesa centrale. 

 

* Feste principali comuni a tutte le 

parrocchie: 

Riconoscendo che la nostra Comu-

nità Parrocchiale consta di 6 par-

rocchie di cui tre in pianura (tra 

cui quella centrale) e tre in collina, 

si decide di destinare l’eventuale 

seconda celebrazione ad una delle 

parrocchie di collina e l’eventuale 

terza ad un’altra delle parrocchie di 

pianura. 

La quantità di Messe dipende dal 

numero dei sacerdoti scegliendo di 

chiedere ai sacerdoti una sola cele-

brazione a testa al fine di curarne 

particolarmente la partecipazione 

dei fedeli e la profondità. 

Si faccia attenzione a differenziare 

gli orari delle Messe al fine di per-

mettere a più fedeli di partecipare 


