
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 elettro-

nica galletti65@gmail.com, oppure 

consegnarlo ad uno dei componenti 

della redazione. Grazie. 

 

 CENTRO ‘TI ASCOLTO’  

INFORMAZIONE 

Il servizio raccolta e distribuzione 

degli abiti è sospeso nei mesi di   

giugno, luglio e agosto. Durante 

questa estate verrà riorganizzato  

detto servizio con modalità nuove 

che vi     comunicheremo. Si invita-

no tutti coloro che hanno abiti da 

consegnare a indirizzarsi verso servizi 

analoghi nelle parrocchie vicine. 

 

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE A ZONE 

 

Mercoledì 13/6 - Bozzano Piazza P. 

Damiano ore 21 benedizione. 

Venerdì 15/6 - Bozzano in chiesa 

ore 21 benedizione. 

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 Luciano 

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 giu-

gno 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 

 

 

IL MISTERO DEL CORPO  

E SANGUE DEL SIGNORE 

La liturgia invita a riflettere sul signi-

ficato del dono che Gesù fa di sé 

alla sua comunità: corpo e sangue 

richiamano il dono della sua vita, 

consumata fino alla fine “per noi e 

per la nostra salvezza”. Nel linguag-

gio della Bibbia questo messaggio 

rappresenta il grande progetto che 

Dio va costruendo nella storia degli 

uomini e che prende il nome di 

“alleanza”: un patto che Dio ha vo-

luto e continua a volere con l’uma-

nità e, attraverso di essa, con tutta 

la creazione, affinchè diventi “un 

solo corpo” mediante l’amore. 

L’eucarestia è il “memoriale” di 

questo eterno progetto divino, che 

trova realizzazione attraverso Gesù. 

Il vangelo collega il dono che Gesù 

fa di sé all’alleanza che Dio vuole 

costruire con tutta l’umanità. Il van-

gelo parla dunque di relazione, di 

comunione tra persone e di vita che 

viene così messa in circolo. Il suo 

gesto dello spezzare il pane e 

dell’offrire il calice del vino diventa 

interpretazione anticipata della sua 

morte e del significato di tutta la sua 

vita. 

La memoria del rito che conclude 

l’alleanza che Dio offre al suo popo-

lo, nella prima lettura, è figura 

dell’eucarestia cristiana: l’aspersione 

del popolo col sangue della vittima 

offerta in sacrificio esprime simboli-

camente il fatto che Dio rende la 

vita a coloro che gliela offrono. 

3 giugno 2018 

Corpus Domini- anno b 

                    



In questo stesso senso la seconda 

lettura chiarisce il rapporto tra fede 

cristiana e la tradizione biblica che 

precede: i sacrifici antichi sono ora 

sostituiti dal dono che Gesù ha fatto 

di sé. Egli dunque è anche l’unico 

sacerdote. 

 

RAMADAN: AUGURI ALLE 

SORELLE E AI FRATELLI MU-

SULMANI 

Il 16 maggio è iniziato il nono mese 

del calendario islamico, ricco di si-

gnificati e di gioia. Per molti motivi 

incontriamo quotidianamente perso-

ne musulmane, che ci parlano anche 

della loro fede e della religione, che 

noi, talvolta vediamo con diffidenza, 

perché leghiamo la religione islamica 

alla pratica della violenza, alla guerra 

santa, al non rispetto della donna… 

Ascoltare queste donne e uomini 

credenti in una religione diversa dalla 

mia mi spinge ad approfondire la 

mia appartenenza alla Chiesa cattoli-

ca, ad aprirmi al dialogo e a vivere in 

profondità il messaggio del Concilio 

Vaticano II° che ci invita a guardare 

con stima i musulmani (Nostra Aeta-

te n.3).  

Ramadan,  è il nono mese del calen-

dario islamico e ha una durata di 

29/30 giorni in base all’osservazione 

della luna crescente. Quest’anno 

l’inizio è fissato in Italia per il 16 

maggio e dovrebbe durare fino alla 

sera del 15 giugno. Per determinare 

l’inizio e la fine del mese fa fede la 

visibilità del primo pezzettino di lu-

na, pertanto le date sono sempre 

suscettibili di anticipo o posticipo di 

24 ore; per questo per i musulmani 

è meglio un giorno in più di digiuno 

che uno in meno. 

Il mese di Ramadan, uno dei cinque 

pilastri dell’Islam, è un obbligo pre-

scritto a tutti i credenti, ma non si 

tratta tuttavia di un mero obbligo 

rituale. E’ un atto dal profondo si-

gnificato religioso, ed è il mese in cui 

venne rivelato il Corano al profeta 

Muhammad. Per ricordarlo, i musul-

mani ogni anno praticano il digiuno: 

un periodo di astinenza dall’alba al 

tramonto da cibo, bevande, rapporti 

sessuali e fumo, ma anche un’asti-

nenza di tipo morale. Infatti alle cre-

denti e ai credenti che, come per il 

pellegrinaggio, lo fanno tutti insieme, 

viene consigliato di adottare un com-

portamento pacifico e positivo du-

rante tutto il periodo del digiuno. 

E’ un mese tutto speciale per i mu-

sulmani, che sentono durante questo 

mese le benedizioni divine sempre 

più vicine, nonostante il disagio fisico 

che comporta digiunare per un mese 

durante il giorno, e, in generale, 

concordano nel ritenere che da que-

sta esperienza, traggono enormi be-

nefici. C’è un’atmosfera di gioia, 

direi quasi di eccitazione e festosità, 

man mano che il mese prosegue. 

I musulmani nel mettere in pratica 

questo pilastro della loro fede, sia 

in privato che in pubblico, nei pro-

pri luoghi di lavoro, proclamano la 

forza della loro fede in uno scena-

rio globale, e tutti i non musulmani 

ne prendono atto. 

Se ne è occupato, ad esempio, an-

che il mondo del calcio, parlando 

della finale della Coppa dei Cam-

pioni tra Real Madrid e Liverpool, 

che si è tenuta a Kiev il 26 maggio, 

per il fatto che due importanti gio-

catori, Salah e Manè sono musul-

mani praticanti, e alcuni organi di 

stampa ne hanno  parlato spiegan-

do anche il significato del Ramadan 

per i fedeli di questa religione. 

Tanti auguri di cuore alle musulma-

ne e ai musulmani per questo 

“mese benedetto! 

 

AVVISI 

Lunedì 4 giugno - alle ore 21 a 

Bozzano presso i Fratres riunione 

per organizzare la festa del Comu-

ne che si terrà a Bozzano a fine an-

no 2018. 

Martedì 5  - a Bozzano all’asilo alle 

ore 21 benedizione. 

Alle ore 21 in canonica a Massaro-

sa incontro sulla Parola di Dio. 

Mercoledì 6 - Bozzano alla       

Baccanella ore 21 benedizione. 

Giovedì 7  - Messa da Beppino al 

Bertacca alle ore 21. Non c’è la 

messa alle ore 18 a Massarosa. 

Venerdì 8  alle ore 21 a Massarosa 

in chiesa adorazione ‘Figli in cielo’. 

Gruppo di genitori che hanno per-

so un figlio. 

Sabato 9 - alle 9,30 alla Parrocchia 

del Marco Polo a Viareggio incon-

tro dei CPAE (Affari Economici) di 

tutte le parrocchie della Versilia. 

Domenica 10 - a Gualdo alle ore 

10 Messa e processione del Corpus 

Domini. 

A Bozzano alle ore 15,30         

Battesimo. 

A Pieve a Elici alle ore 18,30 Mes-

sa all’aperto a conclusione delle 

attività catechistiche “invernali”.  

A seguito cena porta e condividi. 

Tutti coloro che suonano uno   

strumento sono pregati di portarlo. 

 

Lunedì 11 e martedì 12 giugno a 

Lucca in San Frediano dalle ore 

18,30 convegno diocesano. 

 

Il 13 giugno alle ore 18 a Pieve a 

Elici in località Luciano viene cele-

brata la Messa in onore di S. Anto-

nio. Tutta la comunità parrocchiale 

è invitata a partecipare. Seguirà un 

piccolo rinfresco. 

 

Tutti i giorni alle ore 7,45 in cap-

pellina a Massarosa si celebrano le 

lodi Mattutine aperte a tutti. Per 

chi puo’ è un’occasione di pregare 

insieme all’inizio della giornata. 

 

 


