
 

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE A ZONE 

 

Mercoledì 2 maggio - in Chiesa a Piano 

del Quercione alle ore 20,30 rosario e 

Messa. 

Giovedì 3 - a Bozzano in Colle ore 21 

benedizione. 

Lunedì 7 - Bozzano: Cascina ore 21 

benedizione. 

Giovedì 10 - Piano del Quercione alla 

Marginetta ore 21 benedizione. 

Giovedì 24 - Piano del Quercione Rossi-

no ore 21 benedizione. 

Martedì 29 - Bozzano alla Posta ore 21 

benedizione. 

Giovedì 31 - Bozzano a Carletto ore 

20,30 rosario e Messa. 

Martedì 5 giugno - Bozzano all’asilo alle 

ore 21 benedizione. 

Mercoledì 6 - Bozzano Baccanella ore 

21 benedizione. 

Mercoledì 13 - Bozzano Piazza P. Da-

miano ore 21 benedizione. 

Venerdì 15 - Bozzano in chiesa ore 21 

benedizione. 

Martedì 19 - Pieve a Elici in chiesa ore 

21 benedizione. 

Mercoledì 20 - Montigiano in chiesa ore 

21 benedizione. 

Venerdì 22 - Bozzano stazione ore 21 

benedizione. 

Martedì 26 - Pieve a Elici Luciano ore 

21 benedizione. 

Giovedì 28 - Gualdo in chiesa ore 21 

benedizione. 

Venerdì 29 - Pieve a Elici a Panicale ore 

21 benedizione. 

 

 

 

 

 

 

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 

Se credere è difficile, non credere 
è morte certa. Se sperare contro 

ogni speranza è eroico, il non 
sperare è angoscia mortale. 
Se amare ti costa il sangue,  

non amare è inferno. 

Carlo Carretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMANERE IN LUI  

PER AVERE LA VITA 

Continuando il nostro cammino pa-

squale, la liturgia di oggi ci invita a 

rimanere: 

rimanere come condizione per vive-

re, portare frutto e crescere nella 

piena identificazione a Cristo 

(vangelo); 

rimanere per conoscere il Signore 

ed essere confermati nella propria 

identità e missione (prima lettura); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rimanere per gioire nel nostro pre-

sente e camminare con fiducia verso 

il futuro che Dio ha preparato per 

noi (seconda lettura). 

 

 

 

 

 

 

29 aprile 2018 

Quinta domenica di Pasqua - anno b 

                    

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Carlo%20Carretto


UNITI A CRISTO  

COME IL TRALCIO ALLA VITE 

 

Sono capace di rendere presente Dio 

nella mia vita? Le mie parole, i miei ge-

sti, i miei silenzi e la mia vita interiore 

sono impegnati nella mia relazione con 

Dio? 

Non basta che io segua tutte le indica-

zioni per essere un “buon cristiano”: 

devo prima di tutto lasciare che Dio abiti 

in me e che io abiti in lui. Solo così na-

scerà una relazione unica e originale. 

Dio sarà presente attraverso di me con 

tutto quello che io sono. Trasmetterò la 

“vita di Dio” a mio modo. Se dunque si 

crea un’intimità fra Dio e ciascuno di 

noi, questa linfa vitale potrà circolare 

dalle radici fino ai tralci. 

Per il tralcio essere collegato alla vite è 

una questione di vita. Collegato alla vite 

riceve la linfa che lo fa vivere. Separato 

dalla vite sperimenta una morte progres-

siva.. Collegato alla vite, ha la possibilità 

di raggiungere una pienezza: germogli, 

fiori e frutti. Separato dalla vite è con-

dannato ad essere sterile. 

L’immagine del tralcio e della vite ci fa 

riflettere sulla nostra relazione con Cri-

sto, su ciò che conta veramente nella 

nostra esistenza. Consideriamo veramen-

te questo rapporto come fondamentale, 

oppure esso costituisce uno dei tanti 

elementi dello scenario della nostra vita? 

Che cosa siamo disposti a sacrificare pur 

di conservarlo. Che cosa dimostra l’at-

tenzione e la cura che gli riserviamo? E 

quali sono i frutti, le conseguenze di 

questa relazione? 

Il tempo pasquale ci conduce ad appro-

fondire la nostra essenza di credenti, di 

discepoli del Risorto. E in tal modo ci 

aiuta a crescere nella fede. Sì, perché 

essa non corrisponde solamente ad una 

accettazione di alcune verità, ma è pri-

ma di tutto e soprattutto una relazione 

unica, un’alleanza, un’offerta di grazia 

che è stata accolta con gioia, attraverso 

una decisione che cambia l’esistenza. 

Relazione unica, ma non una delle tante. 

Per quello che offre, naturalmente. Solo 

questa relazione trasforma la nostra fra-

gilità e la nostra debolezza in un corag-

gio pieno di fiducia. Solo questa relazio-

ne ci permette di far fronte ai frangenti 

oscuri e drammatici, senza venir meno, 

animati dalla speranza. Ma questa rela-

zione è unica, di conseguenza, anche per 

quello che esige. Non può bastarle il 

pagamento di un pedaggio rituale, né 

una generica adesione, e neppure una 

serie di tradizioni. Si tratta di una rela-

zione che investe cuore ed intelletto, 

volontà e sentimenti, atteggiamenti e 

scelte concrete, 

Questo è l’amore per Dio che ci viene 

comandato. Ed è la risposta ad un amo-

re smisurato che ci è stato da lui offerto 

per primo, in Cristo. Si tratta di un rap-

porto stabile, intimo e profondo. Ad 

ogni discepolo viene chiesto di 

”dimorare” in Cri s to,  facendo 

“dimorare” le sue parole nella propria 

vita. Ad ogni discepolo viene donata la 

possibilità di essere “abitato” da una 

forza e da una pace sconosciute. 

 

 

 

 

 

AVVISI 

Domenica 29 - Massarosa alle ore 17 

la celebrazione della Confermazione 

per tutti i ragazzi della nostra Comuni-

tà 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. A Bozzano non c’è la 

Messa delle ore 9  

Mercoledì 2 - a Piano del Quercione 

Non c’è la messa delle ore 18 (vedi 

benedizione). 

Venerdì 4 - Non c’è la Messa delle ore 

18 a Massarosa (vedi benedizione). 

Sabato 5 - 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. 

Alle ore 18 Confessione bimbi di terza 

elementare a Piano del Quercione. 

Domenica 6 maggio - a Bozzano dalle 

(Asilo) dalle ore 9 alle ore 17 ritiro 

bimbi di prima Comunione di Massaro-

sa. 

Dalle ore 17 in poi in chiesa a Massa-

rosa quinto evento del percorso 

‘Comunità in Cammino’. Tema: Ma-

ria. Preghiera, spettacolo, dibattito e 

cena semplice. Vedi volantino. 

Domenica 13 maggio - a Massarosa 

alle ore 11 dopo la Messa benedizione 

delle mamme in attesa e neomamme 

( avvisare in parrocchia). 

 

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. 

 

Per motivi tecnici la gita del 27 mag-

gio a Mantova e Mincio è stata annul-

lata. Ci scusiamo per l’impossibilità. 

 

Tutti coloro che desiderano fare un 

articolo per il giornalino Incontro che 

uscirà a settembre sono pregati di farlo 

entro il mese di luglio  e di inviarlo 

all’indirizzo di posta elettronica gallet-

ti65@gmail.com, oppure consegnarlo 

ad uno dei componenti della redazio-

ne. Grazie. 

 

Mese di maggio 

Massarosa 

Alla Polla del Morto alta rosario ogni 

sera alle ore 21. 

Agli Sterpeti ogni sera alle ore 21 ro-

sario. 

Venerdì 4 maggio - agli Sterpeti ore 

20,30 rosario e Messa 

Mercoledì 9 - alla Fornace ore 20,30 

rosario e Messa. 

Mercoledì 16 al cimitero - ore 20,30 

rosario e Messa. 

Martedì 22 - Polla del Morto Bassa 

ore 20,30 rosario e Messa. 

Venerdì 25 - agli Alpini ore 18 rosa-

rio e Messa. 

Mercoledì 30 - Polla del Morto Alta 

ore 20,30 rosario e Messa. 

 

Bozzano 

Per tutto il mese di maggio in chiesa 

alle ore 21 recita del rosario. 

 


