
 

Domenica 16 settembre - gita in 

Garfagnana ai Laghi di Gramolazzo e 

di Vagli. Tutti i particolari nella lo-

candina esposta. Chi è interessato 

senta quanto prima gli incaricati.  

 

NEL MESE DI AGOSTO A MAS-

SAROSA NON VIENE CELEBRA-

TA LA MESSA DELLE ORE 11 E 

A BOZZANO LA MESSA SARA’ 

CELEBRATA ALLE ORE 11 ANZI-

CHE’ ALLE 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.parrocchiedimassarosa.it  -Email - parrocchiedimassarosa@gmail.com 

 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 

Bozzano - martedì ore 9 

           Giovedì ore 18 

 prefestiva ore 18,30 

 festiva ore 11 

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 

 

IL SIGNORE FA CRESCERE 

IL SUO POPOLO 

La “vita nuova” che Gesù dona 

fa crescere i credenti nella loro 

dimensione di fede e nel loro 

cammino di umanizzazione. Gesù 

è il “sacramento” vivente del Pa-

dre per l’umanità e il segno effi-

cace di Dio, è colui che chiama 

ogni persona a realizzare in pie-

nezza la sua vita e al tempo stes-

so dona a tutti la possibilità di 

realizzarsi in pienezza. La fede 

stessa è un camminare accoglien-

do i “segni” attraverso cui Dio si 

fa prossimo all’uomo. Vita di fe-

de e sacramenti della fede sono 

inseparabili: la fede esige il sacra-

mento e il sacramento è incom-

prensibile al di fuori della fede. 

Nel vangelo Giovanni presenta 

Gesù come il “pane vivo disceso 

dal cielo”, che deve essere assi-

milato, perché “chi ne mangia 

non muoia”. L’assimilazione at-

traverso il credere in lui è allo 

stesso tempo un lasciarsi trasfor-

mare da lui per poter vivere “di 

vita eterna”. Proprio come il pa-

ne e l’acqua che, secondo la pri-

ma lettura, Elia riceve nel deser-

to e che diventano una fonte di 

energia che permette al profeta 

di camminare fino al monte di 

Dio. Analogamente la seconda 

lettura ci esorta a camminare nel-

la carità: questa, infatti, è la stra-

da per esprimere la novità di una 

vita rinnovata dalla presenza di 

Dio. 

12 agosto 2018 

XIX domenica del tempo ordinario 



LA FEDE: DONO O  

RISULTATO DI UN  

NOSTRO IMPEGNO? 

 

La fede è dono di Dio o dipende 

dall’impegno degli uomini? Essa 

dipende solo da Dio e, quindi, 

l’uomo non deve fare nulla, op-

pure dipende anche dall’uomo e, 

quindi, Dio non interviene con la 

sua grazia? 

Questo modo di porre la doman-

da è ingannevole, perché fa della 

fede una “cosa” e pone in alter-

nativa l’opera di Dio e l’opera 

dell’uomo: se, infatti, dicessi che 

la fede è solo un dono di Dio, 

esalterei la gratuità e la grandezza 

di Dio, ma rendendo l’uomo pas-

sivo vuol dire che Dio non la do-

na a tutti. E allora ci si domanda: 

ma se è solo dono di Dio, perché 

non tutti gli uomini hanno la fe-

de? Vuol dire che Dio non la do-

na a tutti e che fa delle differen-

ze? O se, viceversa, dicessi che la 

fede dipende solo dall’impegno 

degli uomini, esalterei il protago-

nismo e la risposta dell’uomo, ma 

renderei ininfluente Dio con la 

conseguente domanda: ma se è 

opera degli uomini, allora non 

serve la grazia di Dio? Vuol dire 

che la fede è solo un frutto delle 

opere umane? Dove sta il difetto 

di impostazione? 

In entrambi i modelli di risposta, 

in fondo si pensa la fede come 

una “cosa”, un “oggetto”, una 

specie di “pacco regalo” che di-

pende solo da colui che fa il do-

no, e non anche da colui che lo 

riceve. Quando si dice che “la 

fede è un dono di Dio”: Dio è 

buono e fa a tutti, senza differen-

ze i suoi doni. Un dono è qualco-

sa che viene fatto da uno (Dio)  a 

un altro (uomo), quindi se la fede 

è un dono di Dio, visto che Dio è 

imparziale, tutti dovrebbero aver-

cela, come se la fede fosse una 

specie di cosa da avere. 

O, viceversa, se diciamo che “la 

fede dipende dal nostro impegno 

e dal nostro sforzo di rispondere 

a Dio”, affermiamo che dipende 

dall’uomo decidere di avere o 

non avere la fede e, quindi non 

serve la grazia di Dio. 

Ma la fede non è una cosa, ma 

una relazione di vita con Qualcu-

no: quindi non la si può “avere” 

indipendentemente dalla libertà  e 

dalla volontà di entrambe le per-

sone coinvolte (io e Dio). Crede-

re, infatti, è entrare in relazione 

con Dio, seguirlo, costruire la ita 

sulla  “roccia della sua Parola”. E 

se l’uomo non lo vuole, se pre-

ferisce costruire la sua vita “sulla 

sabbia”, Dio non costringerà 

nessuno controvoglia, non obbli-

gherà a ricevere il dono del suo 

Amore. Perché un’amicizia, un 

amore non si possono imporre, 

si possono solamente proporre. 

Per questo non solo non si può 

obbligare nessuno a credere in 

Dio, ma Dio stesso vuole essere 

accolto e scelto liberamente: “se 

vuoi, vieni e seguimi”. 

Alcuni credenti, devoti, ma un 

po’ ingenui, dicono: “Ah.. se tu 

vedessi, se tu provassi quello che 

ho provato io.. di sicuro crede-

resti”. In verità succede che a 

Dio si può resistere, si può deci-

dere di dire di no. Credere in 

Dio è scegliere di fondare la 

propria vita su di lui e di seguire 

i suoi insegnamenti come il mo-

do migliore per vivere; e non si 

può obbligare nessuno ad amare 

un’altra persona… nemmeno 

Dio.  

“Dio che ti ha creato senza di 

te, non può e non vuole salvarti 

senza di te” (S. Agostino). 

 

 

 

AVVISI 

 

Martedì 14 - Al mattino non  c’è 

la messa a Bozzano alle ore 9 

Mercoledì 15 agosto - Solennità 

dell’Assunta. Orario Messe : prefe-

stiva ore 18 a Massarosa e 18,30 

a Bozzano.   Festa - ore 8 a Massa-

rosa, ore 9,30 Piano del Quercio-

ne, ore 10 Gualdo, ore 11 Bozza-

no, ore 11,30 Pieve a Elici. 

Giovedì 16 - alle ore 21 adorazio-

ne Eucaristica a Pieve a Elici in pre-

parazione alla festa del Crocifisso. 

Venerdì 17 - A Pieve a Elici incon-

tro alle ore 21 della rassegna 

‘Ritrovare la Bellezza’ ‘la pietra 

scartata’ nell’antico e nel nuovo 

testamento a cura di Don Bruno. 

Sabato 18 - A Pieve a Elici alle ore 

20,30 solenne processione e al 

termine rinfresco sul piazzale  

Domenica 19 - a Pieve a Elici alle 

ore 11,30 Santa Messa Solenne 

per la festa del SS.mo Crocifisso. 

Mercoledì 22 agosto a Massarosa 

all’ombra del campanile ‘Aperi-

tombola’. Alle ore 20 Aperi.cena 

e alle ore 21 tombola. Quota di 

partecipazione € 13.  Per informa-

zioni e prenotazioni  sentire : 

Mori Roberta 0584.939651,   

Cortopassi Bianca 0584.938217, 

B e l o t t i  M a r i a  A g n e s e 

0584.93272. 


