
 

AVVISI 

 

Mercoledì 22 agosto a Massarosa 

all’ombra del campanile ‘Aperi-

tombola’. Alle ore 20 Aperi.cena e 

alle ore 21 tombola. Quota di par-

tecipazione € 13.  Per informazioni 

e prenotazioni  sentire : 

Mori Roberta 0584.939651,   

Cortopassi Bianca 0584.938217, 

Belotti Maria Agnese 0584.93272. 

 

Domenica 16 settembre - gita in 

Garfagnana ai Laghi di Gramolazzo e 

di Vagli. Tutti i particolari nella lo-

candina che presto sarà esposta. 

 

 

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 SOCCORRE IL 

SUO POPOLO 

Anche la celebrazione odierna ruo-

ta attorno al tema evangelico di 

Gesù “pane di vita”. Egli solo è in 

grado di saziare la nostra fame di 

Dio e la fame di senso e di verità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che egli ha posto nel nostro cuore. 

La fede diventa dunque la condi-

zione necessaria per riconoscere 

Gesù quale risposta al nostro biso-

gno: i segni stessi che egli pone, 

segni di un mondo nuovo e di una 

5 agosto 2018 

XVIII domenica del tempo ordinario 

 



vita divina che ci viene comunicata, 

sono a noi comprensibili solo attra-

verso questa fiducia. Essa ci porta 

a scoprirlo non nella superficie del-

le cose che passano, ma nella pro-

fondità di una Parola e di una Pre-

senza capaci di trasfigurare la no-

stra storia. 

Il messaggio del vangelo può essere 

colto nell’affermazione sintetica: 

“il pane di Dio è colui che discende 

dal cielo e dà la vita al mondo”. 

Ogni rinnovamento di noi stessi e 

della storia è per i cristiani possibi-

le nell’accettazione di Gesù come 

“pane di vita” per l’umanità. Que-

sto messaggio è anticipato nella 

prima lettura che ci parla della fati-

ca del popolo ebreo nell’affrontare 

il deserto, dopo la liberazione 

dall’Egitto: qui Dio soccorre il suo 

popolo attraverso la “manna”, che, 

letta in chiave religiosa, diventa il 

cibo donato da Dio, il “pane disce-

so da cielo” per sostenere il cam-

mino. In questa stessa linea, anche 

l’invito della seconda lettura a 

“rivestire l’uomo nuovo, creato se-

condo Dio” è esortazione a sceglie-

re Cristo come la novità per la no-

stra vita personale e per l’umaniz-

zazione del mondo. 

 

BURKINA: L’ACQUA, LE 

SCUOLE E L’EMIGRAZIONE 

Sei litri d’acqua stanno abbondante-

mente in un secchio; escono dal ru-

binetto nel tempo in cui aspettiamo 

che l’acqua raggiunga la temperatu-

ra desiderata per fare la doccia; ci 

servono per lavare due piatti e qual-

che bicchiere. L’acqua è per noi 

scontata, come la luce in una stanza 

quando premiamo l’interruttore. 

Fuori dall’Italia, invece, sei litri 

possono essere il quantitativo gior-

naliero a disposizione di una perso-

na. Secondo l’ONU 800 milioni di 

persone non hanno accesso all’ac-

qua potabile e circa 2 miliardi e 

mezzo non hanno l’acqua per i ser-

vizi igienici. 

In Burkina Faso, a 3.500 km da noi, 

una tanica si riempie dopo aver 

pompato 30 o 40 volte da un pozzo 

che pesca l’acqua a 40 o 50 metri 

sotto terra. Spetta alle donne, ogni 

giorno, procurarsi l’acqua per cuci-

nare e garantire alla famiglia quel 

minimo di pulizia e igiene. Mentre 

attingono al pozzo sono circondate 

dai figli un po’ più grandicelli che 

fanno festa e trascinano con carretti 

precari enormi bidoni di plastica. 

Il Burkina Faso, pur essendo indi-

pendente dal 1960, è ancora segnato 

dalle ferite non rimarginate dei tem-

pi del colonialismo francese e 

dall’instabilità politica degli anni 

successivi, fino ad oggi, dovuta alla 

corruzione e ai legami dei gover-

nanti con le potenze straniere. 

La popolazione percorre anche sette 

o otto km per assicurarsi un po’ 

d’acqua, motivo per cui occorre 

trovare finanziamenti per costruire 

pozzi e far sì che ogni villaggio 

abbia la possibilità di rifornirsi 

autonomamente. Ne va della salu-

te e della dignità di milioni di es-

seri umani. 

Rispetto ad altri stati della fascia 

equatoriale, paesaggisticamente, il 

Burkina non offre molto da vede-

re, ma si resta sempre affascinati 

dal carattere della gente. Il presi-

dente Thomas Sankara, a confer-

ma di questa caratteristica del suo 

popolo, aveva anteposto la sua 

felicità ai vincoli del PIL e del de-

bito estero e ribattezzato l’Alto 

Volta, antico nome della colonia 

francese, in Burkina Faso, la 

“patria degli uomini integri. 

Uomini integri, poveri, ma felici. I 

burkinabè sono pacifici. E, a diffe-

renza di altre nazioni africane, non 

esistono, in quel paese, tensioni 

etniche. L’unica barriera è la lin-

gua. Ma la stretta di mano, lo 

sguardo intenso, un bicchiere 

d’acqua permettono di superarla. 

Tuttavia, il fatto che 5 milioni di 

mossì ancor oggi comunichino 

soltanto in morè, la lingua locale, 

e non in francese, dà l’idea di 

quanto possa essere irta la strada 

per l’emancipazione di un popolo 

dalle dittature e dal predominio 

straniero. Per questo è importan-

tissimo promuovere scuole di ogni 

grado, dalla materna alle superiori 

e all’università. 

I vescovi delle diocesi del Burkina 

si dicono “preoccupati di questa 

generazione che manca”. Molti 

giovani emigrano nei paesi vicini 

in cerca di lavoro che in Burkina 

non c’è o è pagato pochissimo. 

Ma, affermano i vescovi: “Sono 

troppi e sempre di più i giovani 

che, ingannati da falsi messaggi, 

scelgono di abbandonare il paese 

per cercare un futuro e una vita 

migliore in Europa. Fanno male 

prima di tutto a se stessi, perché a 

loro non viene presentata la verità 

sul viaggio, sull’attraversamento 

del deserto e del mare, sulle vio-

lenze che potranno subire e sulle 

effettive condizioni di vita che 

potranno trovare in Europa. E fan-

no male al nostro paese che perde 

in questo modo le forze migliori”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


