
AVVISI 

Domenica 1 luglio - alle ore 21   

prima serata della 51
a
 stagione dei 

concerti di Pieve a Elici. 

Lunedì 2 - alle ore 16,30 nell’orto 

della canonica di Massarosa merenda 

insieme con i bimbi di 2
a 
e 3

a
 ele-

mentare di tutta la comunità parroc-

chiale e i loro genitori. Ci divertiamo 

e ci mettiamo d’accordo per le atti-

vità estive. 

Martedì 3 - alle ore 21 in canonica 

a Massarosa incontro sulla Parola di 

Dio. 

Sabato 7 - gita sul Monte Gabberi. 

Partenza dalla Piazza della Misericor-

dia alle ore 7. Contattare Don Gior-

gio. Rientro previsto nel primo po-

meriggio. 

Lunedì 9 - alle ore 21 centro ‘ti 

ascolto. 

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 insie-

me all’inizio della giornata. 

 

TUTTI COLORO CHE DESIDERANO FA-

RE UN ARTICOLO PER IL GIORNALINO 

INCONTRO CHE USCIRÀ AD INIZIO  

SETTEMBRE SONO PREGATI DI FARLO  

ENTRO LA META’ DI LUGLIO  E DI 

INVIARLO ALL’INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA                           

GALLETTI65@GMAIL.COM, OPPURE 

CONSEGNARLO AD UNO DEI COMPO-

NENTI DELLA REDAZIONE.     GRAZIE. 

SABATO 7 LUGLIO A PIEVE A ELI-

CI ALLE ORE 21 CONCERTO INAU-

GURALE DEL PROGRAMMA RITRO-

VARE LA BELLEZZA. ( VEDI VO-

LANTINO). 

 

 

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 

           Giovedì 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 CI HA RESI  

FIGLI DELLA LUCE 

L’istintiva paura delle “tenebre” 

richiama la nostra mortalità, la 

precarietà e la fragilità di un’esi-

stenza che sperimenta il limite.  

Di fronte a questo dato molti 

provano smarrimento e angoscia. 

Dove trovare il coraggio di vive-

re? Chi ci aiuta a vivere? La fede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cristiana giudica ogni realtà, dun-

que anche il percorso di vita, alla 

luce di una promessa che noi 

sentiamo annunciata nella risurre-

zione di Gesù: Dio non ha creato 

la morte, poiché egli ama la sua 

creazione. L’amore vero, ogni 

amore vero, vuole eternità. Que-
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sta visione di fede non è una ri-

sposta semplicemente consolato-

ria, ma genera una speranza, la 

quale è virtù, ossia forza che 

orienta a una visione ottimistica 

di tutto il nostro cammino terre-

no. 

Al centro del vangelo di oggi 

stanno due situazioni umane: un 

capo di sinagoga implora Gesù 

per la figlia che sta per morire; 

una donna sofferente tenta di 

toccare il mantello di Gesù, con-

vinta che il contatto con lui la 

possa guarire dal suo male. A 

partire da queste situazioni Gesù 

offre il suo messaggio di salvezza. 

La certezza di fede secondo la 

quale Dio ha creato l’uomo per la 

vita è il messaggio anche della pi-

ma lettura: la relazione personale 

con Dio è per il credente l’antido-

to contro la morte. Per questo la 

vita va vissuta sotto lo sguardo di 

Dio, per essere riempita di luce 

anche nelle sofferenze. 

Analoga visione positiva della vita 

offre anche la seconda lettura: 

rivolgendosi ai cristiani di Corin-

to, Paolo li esorta a non vivere 

ripiegati su se stessi, ma ad aprirsi 

alla generosità, nell’orizzonte di 

una speranza resa forte dalla gra-

zia di Dio. 

 

LA COMUNITA’ CRISTIANA 

DI FRONTE  

ALLA SOFFERENZA 

 

Un dato che colpisce leggendo i 

vangeli è l’alto numero di malati 

nel corpo e nella mente che Gesù 

incontra nel suo ministero. L’in-

contro con questa umanità sfigu-

rata sembra segnare in modo de-

cisivo l’umanità stessa di Gesù nel 

senso della compassione e dell’at-

tenzione all’uomo nel bisogno. 

Gesù esprime la sua missione con 

le parole: “Non sono i sani che 

hanno bisogno del medico, ma i 

malati; non sono venuto per chia-

mare i giusti, ma i peccatori” (Mc 

2,17). Le guarigioni che Gesù 

c om p i e  a pp a i o n o  c om e 

“Vangelo”, come manifestazioni 

del Regno di Dio, come profezie 

del tempo in cui nessuno più di-

rà:” Io sono malato” (Is 33,24). 

La malattia “svela la realtà”, nel 

senso che la denuda, la spoglia di 

tutti gli abbellimenti e le mistifica-

zioni e, mentre la mostra nella 

sua crudezza, la restituisce anche 

alla sua verità. La malattia ricorda 

all’uomo che la vita non è in suo 

potere, non gli è immediatamente 

disponibile, e che la sofferenza è 

il caso serio della vita. Certo, gli 

esiti della malattia sono diversi, 

mai scontati, sempre imprevedi-

bili, e sono anche i più diversifi-

cati: abbrutimento, ribellione, 

rimozione, indurimento, ma an-

che semplificazione, ritrovamen-

to del centro e dell’essenziale 

della vita, affinamento, purifica-

zione… Nella malattia l’uomo è 

chiamato alla responsabilità di 

“dotare di senso” la propria sof-

ferenza. 

Forse, la questione umana e spi-

rituale più grave che oggi emer-

ge circa la malattia è quella della 

sua riduzione a problema tecni-

co, che nasce dall’ottica esclusi-

vamente clinica con cui la si 

considera sottraendole, di fatto, 

al problema del senso. 

Il cristiano, di fronte alla malat-

tia, si trova chiamato ad affron-

tare tutte le incognite che ogni 

uomo incontra nella malattia, ad 

attraversare le fasi che ne ac-

compagnano l’insorgere e l’evol-

versi, a vedersi confrontato con 

reazioni che egli stesso non si 

sarebbe aspettato e, inoltre, a 

comporre la sua nuova situazio-

ne con la fede. 

E’ con il malato che si identifica 

Gesù, non con chi va a trovarlo, 

o con chi lo accompagna: “Ero 

malato e siete venuti a visitar-

mi” (Mt 25,36). Anche nella 

chiesa, dunque, il malato va vi-

sto non in un’ottica semplice-

mente assistenzialistica, ma as-

sunto come il portatore di un 

insegnamento: c’è da porsi al 

suo ascolto, da imparare da lui 

nella sua situazione di debolezza. 

La stessa cosa vale nell’ascolto 

dei poveri. Nell’uno e nell’altro 

caso prevale, negli operatori e 

nei ministri, l’atteggiamento del 

“fare”, e l’ascolto è finalizzato a 

capire cosa bisogna fare. Quan-

do negli incontri di formazione 

si cerca di spiegare il significato 

vero dell’ascolto, si va sempre a 

finire col domandarsi: “Che fa-

re?”. Questa però è la logica 

che mette al centro l’operatore 

e il ministro, e non Gesù, che è 

presente nel povero e nel soffe-

rente, e parla al ministro, e, at-

traverso di lui, a tutta la comu-

nità. I sofferenti e i poveri evan-

gelizzano la comunità.  

 

 

 

 

 

 

 

 


