
La Compagnia del Carmine e di San 

Rocco ha donato alla Parrocchia di Mas-

sarosa la nuova illuminazione del campa-

nile e della Chiesa. Grazie. 

 

La benedizione delle famiglie  a Massa-

rosa è terminata. Le offerte raccolte 

sono pari a €6858,05. Grazie a tutti 

anche per l’accoglienza. 

 

Tutti coloro che desiderano fare un arti-

colo per il giornalino Incontro che usci-

rà a settembre sono pregati di farlo en-

tro il mese di luglio  e di inviarlo all’indi-

rizzo di posta elettronica gallet-

ti65@gmail.com, oppure consegnarlo 

ad uno dei componenti della redazione. 

Grazie. 

 

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 

GITA IN PULLMANN GRAN TURI-

SMO A MANTOVA E NAVIGAZIO-

NE SUL MINCIO. 

PARTENZA DA MASSAROSA ALLE 

7,15 E RIENTRO PREVISTO PER LE 

19,30. QUOTA DI PARTECIPAZIO-

NE € 85  ACCONTO € 25 

IL RICAVATO VERRA’ DATO ALLA 

PARROCCHIA DI MASSAROSA. 

PER INFORMAZIONI SENTIRE BIAN-

C A  0 5 8 4 9 3 8 2 1 7 ,  A G N E S E 

0 5 8 4 9 3 2 7 2  O  R O B E R T A 

0584939651 ENTRO IL 13-05-

2018. PER I DETTAGLI VEDERE LA 

LOCANDINA. 

 

 

 

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 

 

Sorridi quando porti da mangiare 
al povero, perché egli ti perdoni il 

privilegio che hai di aiutarlo. 

S. Vincenzo de' Paoli 

 

 

 

NEL NOME DI GESU’ 

ABBIAMO SALVEZZA 

 

In questa quarta domenica 

di Pasqua la liturgia ci invita 

a riflettere su due modalità 

di vivere il rapporto con 

l’altro, contrapponendo 

una sequenza di immagini: 

mercenario o pastore 

(vangelo); oppressore o 

pietra scartata (prima lettu-

ra); mondo o figlio di Dio 

(seconda lettura). Da una 

parte sta il desiderio di pos-

sesso, di conquista, di pote-

re; dall’altra l’essere per, la 

logica del dono, della gra-

tuità. 

La liturgia della Parola ci 

invita dunque a operare 

una scelta. Che cosa vogliamo esse-

re e chi vogliamo seguire? Essere 

per, è scegliere di vivere l’esistenza 

come vocazione, come offerta della 

vita, del tempo, delle energie, per-

ché l’amore di Dio continui a essere 

incontrabile. 

 

15 aprile 2018 

Quarta domenica di pasqua - anno b 

                   22 APRILE 2018:   QUARTA DOMENICA DI PA-

SQUA 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=S.%20Vincenzo%20de%27%20Paoli


CRISTIANI, PARTE DI UN  

GREGGE, MA NON “PECORONI” 

 

Oggi parlare di pastore e di gregge ha 

connotazioni più negative che positive. 

Basta pensare a quando si accusa qualcu-

no di essere “pecorone”! 

E’ possibile essere discepoli di Gesù (“le 

mie pecore”) senza appartenere a un 

gregge (la chiesa, la comunità)? 

Prendere sul serio il vangelo (= lieto 

annuncio) non corrisponde ad essere 

navigatori solitari. 

La presenza di altre persone nei nostri 

progetti, l’abitudine a valutare e proget-

tare insieme, ci permettono di crescere 

in saggezza e audacia, in capacità riflessi-

va e comunicativa. 

Il cristiano, poi, se è fedele al suo Signo-

re, si trova inevitabilmente a fare i conti 

con la croce, che non è una disgrazia 

inevitabile. La croce, nella vita di Gesù, 

non è stato un incidente di percorso, ma 

la logica conseguenza di una fedeltà a 

tutta prova alla missione che il Padre gli 

aveva affidato. 

Un discepolo, se è autentico, si troverà 

ad affrontare l’opposizione, il contrasto, 

il rifiuto. Quando si è disposti ad accet-

tare questa “croce” ci si accorge fino in 

fondo della nostra fragilità e si avverte la 

necessità di essere accompagnati e soste-

nuti da altri fratelli e sorelle che agisco-

no aderendo allo stesso vangelo, al se-

guito dello stesso Signore crocifisso e 

risorto. 

Si fa esperienza, così, dell’essere portati 

da altri, essere condotti da educatori e 

accompagnatori che conoscono il cam-

mino esaltante, ma anche duro, della 

crescita spirituale. E’ una comunità 

“santa” quella in mezzo alla quale si vi-

ve, perché offre “realtà sante” e si apre 

all’azione trasformatrice dello Spirito. 

Ma è anche una comunità di peccatori, 

di uomini e donne che provocano talvol-

ta veri e propri scandali e sconfessano 

con il loro comportamento quel Regno 

nel quale dicono di credere. 

E’ una comunità in cui progressivamente 

può crescere un senso di appartenenza 

che non la idealizza, ma ne coglie con 

franchezza luci e ombre, e nello stesso 

tempo ne sperimenta il ruolo e l’impor-

tanza. 

Spesso c’è chi vede la chiesa come l’isti-

tuzione del Papa, dei vescovi, dei preti e 

di quelli che gli stanno intorno. E’ la 

visione di coloro che non si sentono 

coinvolti, e vedono la chiesa solo dall’e-

sterno. 

Ci sono poi quelli che affermano con 

orgoglio: “La chiesa siamo noi!”. Sono 

per lo più membri di gruppi e di movi-

menti, all’interno dei quali la conoscenza 

reciproca e le relazioni sono molto più 

intense di quelle che si notano nella 

grande comunità. E’ facile in un gruppo 

ristretto creare un certo calore. Basta 

chiudere porte e finestre! Le chiese han-

no uno strumento che non discrimina e 

non esclude mai: la campana. Quando 

suona la campana, tutti sono chiamati e 

invitati, e nessuno sta sulla porta di chie-

sa a dire: “Tu sì e tu no!”. Fanno parte 

della chiesa anche coloro che non fanno 

percorsi impegnati, quelli che seguono 

una pratica stanca e abituale, quelli che 

si vedono solo per le grandi occasioni. 

“La chiesa siamo anche noi”. Solo quan-

do ci esprimiamo così si imbocca la stra-

da giusta, quella che, col tempo, por-

terà ad un solido senso di appartenen-

za. 

Anche noi, ma non solo noi. Perché 

anche noi, come gli altri, guardiamo a 

Gesù Cristo, scopriamo la forza dello 

Spirito e ci consideriamo figli dello 

stesso Padre. E non ci arroghiamo il 

diritto di misurare gli altri, la loro fede, 

i loro comportamenti, le loro scelte, 

ma accettiamo di venire misurati solo 

dalla Parola, proclamata e accolta, 

meditata e amata, custodita e pregata, 

contemplata e realizzata. 

 

  

AVVISI 

Lunedì 23 - alle ore 21 al Don Bosco 

Consiglio Pastorale della Comunità 

Parrocchiale. 

Martedì 24 - alle ore 21 in canonica a 

Massarosa incontro sulla parola di Dio. 

Alle ore 21 in chiesa a Massarosa  

prova dei canti per la Cresima. 

Giovedì 26 - Dalle ore 15 alle ore 

16,30 vengono consegnate in canoni-

ca a Massarosa le tuniche per i bimbi 

di prima Comunione. 

Alle 19,30 il centro ‘Ti ascolto’ è invi-

tato a cena dagli amici in Via Cena-

mi,381.  

Alle ore 21 da Beppino al Bertacca 

incontro sulla parola di Dio. 

Venerdì 27 - ore 17 Bozzano S.Messa. 

A Massarosa alle ore 18 celebrazione 

e no messa.  

Dalle ore 18,30 alle 20 confessione 

dei genitori, padrini e madrine della 

Cresima. Dalle ore 21 in poi sempre 

confessioni dei genitori, padrini e ma-

drine. 

Sabato 28 - A Massarosa alle ore 10 

al Don Bosco prove dei bimbi di Prima 

Confessione.  

A Bozzano alle ore 11 prove dei bimbi 

di Prima Confessione. 

A Piano del Quercione alle ore 14,30 

prove dei bimbi di Prima Confessione. 

Domenica 29 - Le messe hanno orario 

festivo. Si aggiunge a Massarosa alle 

ore 17 la celebrazione della Conferma-

zione per tutti i ragazzi della nostra 

Comunità Parrocchiale.  

Martedì 1 maggio - pellegrinaggio a 

piedi da Bozzano alla chiesa di Nostra 

Signora in Lucca. Partenza alle ore 6 

da Macellarino; messa a Lucca intorno 

alle ore 10 circa. 

Sabato 5 maggio - pellegrinaggio a 

Barbiana organizzato dal gruppo      

catechesi ai fidanzati. Rientro nel   

pomeriggio. Vedi locandina. 

Al mattino dalle ore 9,30 alle 10,30 

in canonica a Massarosa incontro dei 

ministri degli infermi. 

Domenica 6 maggio - dalle ore 17 in 

poi in chiesa a Massarosa quinto even-

to del percorso ‘Comunità in Cammi-

no’. Tema: Maria. Preghiera, spettaco-

lo, dibattito e cena semplice. Vedi 

volantino. 

 

Tutti i giorni alle ore 7,45 in cappelli-

na a Massarosa si celebrano le lodi 

Mattutine aperte a tutti. Per chi puo’ è 

un’occasione di pregare insieme all’ini-

zio della giornata. 

 

Il gruppo Donatori di sangue di Massa-

rosa ha offerto € 150 alla parrocchia 

come ricavato dalla cena povera del 

Convegno Coppie. 


