
AVVISI 
Giovedì 30 agosto - A Bozzano se-

rata con gli amici di Daniele:          

ore 18,30 S. Messa a seguire cena di 

beneficienza.  

Martedì 4 settembre - agli Alpini 

alle ore 21 Messa in onore di            

S.   Rocco. 

Domenica 16 settembre - gita in 

Garfagnana : Argegna, Eremo di   

Minucciano e lago di Gramolazzo . 

Tutti i particolari nella locandina 

esposta. Chi è interessato senta 

quanto prima gli incaricati. 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. Mariella 

di Bozzano 

 

Con il mese di settembre riprendo-
no i normali orari  delle messe nelle 
varie parrocchie. 

 

L’aperitormbola del 22 agosto a 
Massarosa è stata una bella esperien-
za e senz’altro da ripetere.  Sono 
state raccolte offerte pari a € 800. 
Grazie a tutti per la numerosa   
partecipazione. 
 

DOMENICA 2 E DOMENICA 9 
SETTEMBRE NELLE VARIE 
PARROCCHIE ESCE IL NUOVO 
NUMERO DEL GIORNALINO. 

SE QUALCUNO CERCA UNA CO-
PIA E NON LA TROVA PUO’ TE-
LEFONARE DIRETTAMENTE IN 
PARROCCHIA A DON MICHE-
LANGELO E RITIRARLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
SERVIRE IL SIGNORE 

La scelta di fede cristiana non è l'a-
desione ad una ideologia, ma ad una 
persona, alla persona di Gesù Cristo, 
il Signore. Di fronte alla persona di 
Gesù, alle sue parole e al suo agire 
concreto, i cristiani di tutti i tempi si 
trovano nella stessa situazione dei 
primi discepoli, devono saper andare 
oltre le apparenze e giudicare secon-
do la fede, ossia secondo la loro di-
sponibilità a fidarsi di lui: “Tu hai 
parole di vita eterna; noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il San-
to di Dio”. 
Il vangelo di oggi è esplicito: Gesù 
ha richiesto ai suoi discepoli la fede 
in lui, un'adesione di vita e non solo 
di parole. E' questa adesione della  

 
 
vita che qualifica il vero credente e 
che rende accettabile anche il 
“linguaggio duro” della sua propo-
sta. Anche la partecipazione all'euca-
restia, senza la fede in lui, è un atto 
privo di senso. 
D'altra parte Gesù propone, non im-
pone la scelta.  La prima lettura 
esplicita proprio questo: di fronte a 
Dio e alla sua promessa l'uomo cre-
dente è chiamato ad assumersi le 
conseguenze: la scelta di accettarne o 
rifiutarne la presenza nella propria 
vita pone di fronte a delle responsa-
bilità, poiché Dio non vuole degli 
automi, ma delle persone che sappia-
no collaborare con lui. 
Nella seconda lettura il cristiano è 
chiamato a concretizzare questa sua 
responsabilità in un ambito partico-
lare della vita: l'ambiente della fa-
miglia. Pur accettando le istituzioni 
del tempo, lo spirito cristiano sotto-
pone tutto al criterio di agire come 
anche Dio ha agito e insegnato ad 
agire. 
 

26 agosto 2018 

XXI domenica del tempo ordinario 

 



  POLITICA O PROPAGAN-
DA? 
In una stagione nella quale i toni 
propagandistici rischiano di mi-
stificare la realtà, fino a spingere il 
governo a negare l'accesso nei 
porti alle navi cariche di esseri 
umani, ci si interroga sul futuro di 
una società che appare sempre più 
ossessionata dall'immigrazione, 
considerata ormai il problema 
principale dell'Italia. Questi fatti 
raccontano di un paese nel quale 
si avverte l'urgenza di ricondurre 
le scelte di governo e il dibattito 
pubblico su binari di legalità, e 
che fortunatamente ha nel presi-
dente della repubblica, e, ultima-
mente, anche nella magistratura 
punti fermi di riferimento. 
Le parole dei rappresentanti del 
governo preoccupano molto, sia 
per i toni che per i contenuti, in 
molti casi assenti, o prigionieri di 
una narrazione populista. Anche 
il primo ministro Giuseppe Conte 
si è fatto sedurre dall'approccio 
demagogico già nel discorso di 
insediamento alle camere, nel 
quale ha parlato di “finta solida-
rietà” e di “business dell'acco-
glienza”, senza tenere minima-
mente in considerazione tutto il 
lavoro onesto, competente e soli-
dale che numerose organizzazioni 

sociali hanno compiuto, in questi 
anni, per garantire dignità e tutela 
a centinaia di migliaia di migranti 
e richiedenti la protezione inter-
nazionale. 
La distanza tra realtà e rappresen-
tazione della realtà è il tratto di-
stintivo dei movimenti populisti e 
dei partiti di estrema destra che 
stanno ottenendo consensi in Eu-
ropa, come è accaduto in Austria, 
Ungheria, in Slovenia. In que-
st'ultimo paese ha vinto una coa-
lizione che ha fatto dei migranti il 
tema centrale della contesa eletto-
rale. Eppure in questo paese en-
trano due migranti al giorno! 
Raffigurare il fenomeno dell'im-
migrazione per ciò che non è fun-
ziona -eccome! - nelle urne, ma 
contribuisce a far crescere atteg-
giamenti xenofobi, frutto di paure 
indotte. 
La percezione di una diffusa insi-
curezza economica e sociale, di 
cui sarebbero all'origine i migran-
ti, la paura degli attacchi terrori-
stici e la difficoltà dei governi di 
garantire sicurezza ai propri citta-
dini, pur in una fase di flessione 
del numero dei reati, sono ele-
menti sui quali molti movimenti 
stanno costruendo la propria po-
polarità. La propaganda di alcuni 
personaggi politici, con responsa-

bilità di governo, nonostante 
non poggi su alcun elemento di 
veridicità, fa scattare adesioni 
istintive nell'elettorato. Si mi-
nacciano espulsioni di massa, 
pur sapendo che non sono pos-
sibili, perché esigono accordi 
con i paesi di origine, che alla 
prova dei fatti si sono rivelati 
finora poco efficaci. E' necessa-
ria una seria politica estera, fino 
ad oggi non praticata in modo 
significativo da Italia ed Europa. 
Anche gli accordi con la Libia, 
che hanno ridotto notevolmente 
gli arrivi sulle nostre coste, sono 
stati siglati senza considerare le 
conseguenze sui migranti chiusi 
nelle carceri di quel paese in 
condizioni inumane, alla mercé 
dei trafficanti. 
Il nostro è il paese delle mezze 
verità, dove vale più l'inganno 
camuffato di buon senso che la 
realtà delle cose. Dire che i mi-
granti muoiono per causa dei 
trafficanti, senza aggiungere che 
indebolire il dispositivo di salva-
taggio significa aumentare le 
probabilità di morti in mare, è 
dire una mezza verità. Racconta-
re che tutte le realtà di acco-
glienza lucrano è affermare 
un'altra mezza verità, soprattut-
to se si è consapevoli che solo 

una minima parte delle coopera-
tive è stata indagata e condanna-
ta. In attesa che il dibattito sui 
migranti veda affievolirsi i toni 
aspri dell'estate e di una propa-
ganda elettorale che non finisce 
mai, e cominci a poggiare su un 
piano di sano realismo, alla chie-
sa, ai cristiani e alle comunità 
tocca ancora una volta testimo-
niare il valore dell'accoglienza, 
che, se gestita con lungimiranza 
e nel rispetto delle regole, porta 
benefici a tutti: ai migranti e alle 
comunità che li ospitano. Inve-
stire nell'accoglienza significa 
investire sul futuro del paese, in 
termini di sicurezza e di coesio-
ne sociale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


