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

 
 

DOMENICA 2 E DOMENICA 9 
SETTEMBRE NELLE VARIE PAR-
ROCCHIE ESCE IL NUOVO NU-
MERO DEL GIORNALINO. SE 
QUALCUNO CERCA UNA COPIA 
E NON LA TROVA PUO’ TELEFO-
NARE DIRETTAMENTE IN PAR-
ROCCHIA A DON MICHELAN-
GELO E RITIRARLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ORARI S. MESSE  

COMUNITÀ PARROCCCHIALE 

Massarosa- feriale ore 18 

 prefestiva ore 18 

 festiva ore 8 e ore 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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METTERE IN PRATICA  
LA PAROLA 

La scelta di credere comporta una 
inevitabile tensione tra una fedel-
tà superficiale ed esteriore a tra-
dizioni fissate dagli uomini e ade-
sione profonda e responsabile alla 
persona di Gesù e alla sua parola. 
Questo dilemma pone ogni cre-
dente, nel proprio tempo e nel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
proprio ambiente di vita, in un 
perenne conf l i t to  tra  i l 
“conservare” e il “cambiare” stili 
e modalità di vivere la fede. Per 
questo la fedeltà al vangelo di 
Dio richiede una conversione 
continua e capacità di andare ol-

2 settembre 2018 

XXII domenica del tempo ordinario 

 



tre la sicurezza trovata nel forma-
lismo religioso. 
Di fronte alle “tradizioni” nelle 
quali si può concretizzare, nei di-
versi tempi e ambienti, la fedeltà 
al Signore, è sempre il vangelo che 
aiuta a discernere il vero loro va-
lore. Gesù ci indica oggi un crite-
rio determinante: le tradizioni 
non devono diventare vuoti for-
malismi, o addirittura prendere il 
posto di Dio, ma piuttosto essere 
un aiuto a conoscere e a fare la sua 
volontà. 
Così insegna anche la prima lettu-
ra: accettare la presenza di Dio 
nella propria vita significa anche 
assumere uno stile di vita diffe-
rente da quello di coloro che se-
guono lo stile di questo mondo. 
Fede autentica è vivere il presente 
nella fedeltà alla sua parola. 
Nella seconda lettura, inoltre, il 
messaggio è chiaro: la religione 
autentica sta nella docilità ad ac-
cogliere la parola di Dio con l'a-
more fatto storia. 
 

LA CULTURA 
 DELLO SCARTO 

Stiamo vivendo un tempo di crisi, 
dice Papa Francesco; lo vediamo 
nell'ambiente, ma soprattutto lo 
vediamo nell'uomo. La persona 
umana è in pericolo: ecco l'urgen-

za dell'ecologia umana. La causa 
del problema non è superficiale, 
ma profondo: non è solo una que-
stione di economia, ma di etica e 
di antropologia. La Chiesa lo ha 
sottolineato in varie occasioni, e 
molti dicono: è giusto..., ma il si-
stema continua come prima, per-
chè a dominare sono le dinamiche 
di una economia e di una finanza 
senza etica. A comandare oggi 
non è l'uomo, ma il denaro. Ma 
Dio ha dato il compito di custodi-
re la terra non ai soldi, ma a noi: 
agli uomini e alle donne. Invece 
uomini e donne vengono sacrifi-
cati agli idoli del profitto e del 
consumo: è la “cultura dello scar-
to”, che tende a diventare menta-
lità comune. La vita umana, la 
persona non sono più sentite co-
me valore primario da rispettare e 
tutelare, specie se è povera, disa-
bile o diversa e straniera, se non 
serve ancora, come il nascituro, o 
non serve più, come l'anziano. 
Questa cultura dello scarto ci ha 
resi insensibili anche agli sprechi e 
agli scarti alimentari, che sono 
ancora più deprecabili quando in 
ogni parte del mondo molte per-
sone e famiglie soffrono fame e 
malnutrizione. 
Il consumismo ci ha indotti ad 
abituarci al superfluo e allo spre-

co quotidiano del cibo, al quale 
talvolta non siamo più in grado 
di dare il giusto valore, che va 
ben al di là dei meri valori eco-
nomici. Il cibo che si butta via è 
come se venisse rubato alla men-
sa di chi è povero, di chi ha fa-
me! 
Nel racconto evangelico della 
moltiplicazione dei pani, Gesù 
dà da mangiare alla folla con 
cinque pani e due pesci e “tutti 
mangiarono a sazietà e furono 
portati via i pezzi avanzati: do-
dici ceste” (Lc 9,17). Gesù chie-
de ai discepoli che nulla vada 
perduto. Dodici è il numero del-
le tribù di Israele, rappresenta 
simbolicamente tutto il popolo. 
E questo ci dice che quando il 
cibo viene diviso in modo equo, 
con solidarietà, nessuno è privo 
del necessario, ogni comunità 
può andare incontro ai bisogni 
dei più poveri. Ecologia umana 
ed ecologia ambientale cammi-
nano insieme. Vorrei allora, dice 
Papa Francesco, che prendessi-
mo tutti il serio impegno di ri-
spettare e custodire il creato, di 
essere attenti ad ogni persona, di 
contrastare la cultura dello scar-
to, per promuovere una cultura 
della solidarietà e dell'incontro. 
 

AVVISI 
 

Martedì 4 settembre - agli Alpini 

alle ore 21 Messa in onore di            

S.   Rocco. 

Mercoledì 5 - dalle ore 19 alle 22.30 

al Don Bosco incontro dei catechi-

sti di tutta la comunità parrocchia-

le. Ore 20 pizza. 

Giovedì 6 - alle ore 21 nella chiesa 

di Piano del Quercione riunione 

per preparare la festa della          

Madonna del Buon Consiglio. 

Giovedì 13 settembre nel pomerig-

gio un pullman parte dalla piazza 

della  Misericordia per andare alla 

Santa Croce. Tutte le compagnie 

sono invitate. 

 

Domenica 16 settembre - gita in 

Garfagnana : Argegna, Eremo di   

Minucciano e lago di Gramolaz-

zo . Tutti i particolari nella locan-

dina 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 

320.0804799 

 


