
ne di pregare insieme all’inizio 

della giornata. 

 

Tutti coloro che desiderano fare 

un articolo per il giornalino In-

contro che uscirà a settembre so-

no pregati di farlo entro il mese 

di luglio  e di inviarlo all’indirizzo 

di posta elettronica gallet-

ti65@gmail.com, oppure conse-

gnarlo ad uno dei componenti 

della redazione. Grazie. 

 

Il centro ‘ti ascolto’ ha urgente 

necessità di pasta e latte. Grazie. 

 

 

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE A ZONE 

. 

Martedì 19/6 - Pieve a Elici in 

chiesa ore 21 benedizione. 

Mercoledì 20/6 - Montigiano in 

chiesa ore 21 benedizione. 

Venerdì 22/6 - Bozzano stazione 

ore 21 benedizione. 

Martedì 26/6 - Pieve a Elici Lu-

ciano ore 21 benedizione. 

Giovedì 28/6 - Gualdo in chiesa 

ore 21 benedizione. 

Venerdì 29/6 - Pieve a Elici a 

Panicale ore 21 benedizione. 

 

 

Torneo di Calcetto e Volley allo 

Stadio di Bozzano dal 22 al 24 

giugno per elementari e medie 

( vedi volantino) 

 

 

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 

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a www.parrocchiedimassarosa.it 

DIO E’ SORGENTE  

DI OGNI BENE 

La storia umana appare spesso ai 

credenti come una continua lotta 

tra il bene e il male. E tuttavia 

non possiamo fare nostra una 

visione manichea della vita, se-

condo la quale i buoni sono tutti 

da una parte e i cattivi tutti 

dall’altra. Bene e male si mesco-

lano in continuazione creando 

una zona grigia dove il compito 

principale dei credenti diventa 

quello del discernimento e, di 

conseguenza, di un combattimen-

to spirituale per far prevalere il 

bene. La lotta contro le forze del 

male chiede spesso fatica e sacri-

fici, ma la fede ci assicura che 

Dio non farà mancare la sua gra-

zia. In tale lotta ci è da guida l’e-

sempio di Gesù. 

Nel vangelo siamo posti di fronte 

alla richiesta di riconoscere Gesù: 

chi è costui? Donde vengono i 

poteri che egli manifesta? Egli si 

rivela anche a noi come “il più 

forte”, nella lotta contro la po-

tenza del male. Non riconoscerlo 

significa escluderci dalla salvezza, 

mentre riconoscerlo, conforman-

do la vita alla sua parola e al suo 

esempio, significa fare la volontà 

del Padre e formare la sua fami-

glia. 

La scena antica della tentazione 

da parte del male, riproposta nel-

la prima lettura, ci rende consa-
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pevoli del fatto che la vita com-

porta un continuo confronto con 

la sua forza seduttiva, ma ci ri-

chiama anche al criterio di orien-

tamento che ci deve guidare: l’a-

more di Dio che chiede fedeltà. 

Nella seconda lettura ci è propo-

sto l’esempio di Cristo come mo-

dello per non scoraggiarci, ma 

per rinnovare di giorno in giorno 

la nostra vita interiore. 

 

MISERICORDIA E  

PECCATI IMPERDONABILI 

 

La misericordia è il principale at-

tributo di Dio, è il suo nome, ci 

ha ricordato Papa Francesco du-

rante l’anno del Giubileo della 

Misericordia. Certo, all’interno 

della Trinità non ha senso parlare 

di misericordia, così pure nei rap-

porti  all’interno  del Paradiso. 

La misericordia è  necessaria là 

dove l’imperfezione e il peccato 

condizionano le relazioni tra le 

persone e producono fratture e 

ferite che proprio l’amore miseri-

cordioso è capace di sanare. 

Nel Vangelo la Misericordia di 

Dio viene prima della conversione 

e la rende possibile. Nelle dinami-

che umane spesso l’atteggiamento 

misericordioso e l’offerta di per-

dono sono condizionati alla pro-

messa di un cambiamento della 

cattiva condotta: “Ti perdono se 

ti converti”. Nella logica di Dio la 

misericordia non è condizionata 

alla conversione, ma ne è la con-

dizione perché questa possa com-

piersi. Il peccatore può rifiutare 

in modo ostinato il dono della 

misericordia, ma non può impedi-

re a Dio di permanere nel suo 

atteggiamento di amore e di per-

dono. 

Gesù afferma che “chi avrà be-

stemmiato contro lo Spirito San-

to, non avrà perdono in eterno”. 

Questa affermazione pone alcune 

domande. E’ possibile che un atto 

singolo possa determinare una 

situazione di condanna per l’eter-

nità? Non contraddice la miseri-

cordia di Dio l’affermazione di un 

atto peccaminoso irreparabile per 

sempre? 

Rifiutare l’amore di Dio rappre-

senta il tradimento dell’opzione 

fondamentale del cristiano, e di 

ogni uomo, e determina una rot-

tura irreparabile della relazione 

con Dio e con i fratelli. Irrepara-

bile non significa imperdonabile 

da parte di Dio, ma solo dalla 

parte dell’uomo. Dio è sempre 

disponibile al dono dell’amore, 

qualunque sia la condotta 

dell’uomo. Questa non impedi-

sce a Dio il suo atteggiamento 

misericordioso, ma impedisce 

all’uomo la possibilità di acco-

glierlo, se rimane ostinato nel 

suo rifiuto di lui. E, d’altra parte 

nessun uomo può perdonare se 

stesso, perché in gioco c’è sem-

pre una relazione, che esige la 

necessità che il perdono sia chie-

sto, offerto e ricevuto. 

Un peccato resta imperdonabile 

perchè senza la grazia di Cristo 

l’uomo peccatore non ha nessu-

na possibilità di essere giustifica-

to. Dio non agisce a dispetto 

della coscienza dell’uomo, ma 

ne rispetta la libertà e la decisio-

ne. 

Il vangelo di questa domenica 

affronta e risolve il problema. 

Tra le parabole che Gesù, chia-

mati in disparte gli scribi che 

affermavano che egli scacciava i 

demoni in virtù del potere del 

principe dei demoni, narra: 

“nessuno può entrare nella casa 

di un uomo forte e rapire le sue 

cose se prima non avrà legato 

l’uomo forte; allora ne saccheg-

gerà la casa”. Cristo è il più for-

te che ha imprigionato Satana e 

liberato coloro che egli teneva 

schiavi del peccato! 

AVVISI 

 

Lunedì 11 e martedì 12 giugno 

a Lucca in San Frediano dalle 

ore 18,30 convegno diocesano 

 

 Lunedì 11- alle ore 21 riunione 

del centro ‘ti ascolto ’ in biblio-

teca. 

Martedì 12 - alle ore 21 in   

canonica incontro sulla parola di 

Dio. 

Mercoledì 13 - alle ore 18 a 

Pieve a Elici in località Luciano 

viene celebrata la Messa in ono-

re di S. Antonio. Tutta la comu-

nità parrocchiale è invitata a 

partecipare. Seguirà un piccolo 

rinfresco. 

A Bozzano Piazza P. Damiano 

ore 21 benedizione. 

Giovedì 14 - alle ore 21 in ca-

nonica incontro di preparazione 

al Battesimo. 

Venerdì 15 - Bozzano in chiesa 

ore 21 Messa e benedizione del-

le famiglie della zona. A Bozza-

no non c’è la messa delle ore 

18. 

 

Tutti i giorni alle ore 7,45 in 

cappellina a Massarosa si cele-

brano le lodi Mattutine aperte a 

tutti. Per chi puo’ è un’occasio-


