
Parrocchiale (le sei parrocchie) che 
pertanto è invitata a partecipare  so-
prattutto alla  Messa e Processione. 

Alle ore 15,30 a Massarosa inizia la 
tombola settimanale. 

Giovedì 11—alle ore 21 S. Messa da 
Beppino al Bertacca come inizio degli 
incontri sulla Parola di Dio. 

 

Sabato 13 ottobre 2018 

Pellegrinaggio a Montenero 

Partenza ore 14 e rientro verso le ore 

20. Prezzo a PERSONA € 15. 

Chi è interessato a parteciparvi contatti 

Mariella 320.0804799  o Maria Agne-
se 349.5899000. 

 

Centro „ti ascolto‟ 

Da ottobre l‟ascolto del mercoledì ver-
rà effettuato anche a Bozzano in cano-
nica. Il primo mercoledì del mese a 
Bozzano e tutti gli altri mercoledì a 
Piano del Quercione. Orario 15-17 

 

 

 
PARROCCHIA DEI S.ti CATERINA E 

PROSPERO DI BOZZANO 

COMPAGNIA DI MARIA SS DEL SOC-
CORO E DEL ROSARIO FONDATA 
NEL 1518 

ORARIO PER IL PAGAMENTO DELLA 
QUOTA ANNUALE E NUOVE ISCRI-
ZIONI DA SABATO 29 SETTEMBRE A 
DOMENICA 14 OTTOBRE PRESSO LA 
SEDE DEI DONATORI DI SANGUE 

TUTTI I GIORNI DALLE ORE9.30 AL-

LE ORE11.00 IL SABATO ANCHE DAL-
LE ORE 18.00 ALLE ORE 19.30 

QUOTA ANNO 2018: EURO 2. 

 

EVENTI COMUNITA‟ IN CAMMINO - 
VEDI LOCANDINE  

  

Per inviare articoli del giornalino Incontro - Galletti65 @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 

 

CONTRO LA TENTAZIONE DI 
MONOPOLIZZARE DIO 

La relazione di fede non segue la logica 
del mondo, e false sono le nostre im-
magini di Dio  quando ci conducono a 
volerlo assoggettare ai nostri bisogni o 
desideri. Il credente non può rinchiu-
dere Dio nelle istituzioni e nelle tradi-
zioni entro le quali pur esprime la sua 
fede. Dio è sommamente libero e la sua 
volontà non coincide con le nostre pre-
tese, la sua azione di salvezza può arri-
vare a noi attraverso canali imprevedi-
bili. Il suo Spirito soffia dove vuole e la 

sua iniziativa trascende ogni istituzione 
e ogni forma in cui si manife-
sta la fede stessa: la vera reli-
giosità comporta il lasciare 
che Dio sia Dio! 
Nel vangelo Gesù propone ai 
suoi discepoli uno stile tolle-
rante quando enuncia il prin-
cipio: “Chi non è contro di 
noi, è per noi”. Allo stesso 
tempo mette in guardia con-
tro la tentazione di trovare 
sicurezza nei nostri schemi 
abituali ed esorta piuttosto a 
vivere la carità come acco-

glienza del diverso, evitando di essere 
inciampo ad altri con i nostri compor-
tamenti. 
Sulla stessa lunghezza d'onda il mes-
saggio della prima lettura: i doni di 
Dio non sono vincolati a forme istitu-
zionali, e nessuna istituzione umana 
può pretendere di avere il monopolio 
dello Spirito divino. 
E anche la seconda lettura aiuta a ri-
flettere su tale atteggiamento, con la 
sua invettiva contro i “ricchi” che, ac-
cumulando grandi quantità di beni, 
rischiano di riporre soltanto in essi la 

30 settembre 2018 
XXVI domenica del tempo ordinario 



propria sicurezza e di chiudere così il 
cuore a coloro che sono nel bisogno e 
che essi non aiutano. 
 
 
 
LA GIOIA DEL MATRIMONIO, 
LA BELLEZZA DELLA FAMIGLIA 
 
Humanae vitae, di Paolo VI del 1968, 
Familiaris Consortio, Di Giovanni Pao-
lo II del 1977 e Amoris Laetitia di 
Francesco del 2016 sono documenti 
che hanno sollecitato svolte pastorali 
importanti e hanno segnato un'epoca 
complessa e travagliata proprio a riguar-
do dei temi della famiglia, del matrimo-
nio, della vita di coppia, della sessualità, 
della generazione e dell'educazione dei 
figli. 
I due sinodi sulla famiglia del 2014 e 
2015, con i questionari “mondiali”, 
voluti  da Papa Francesco e il grande 
dibattito nelle diocesi e nelle parrocchie 
e poi l'esortazione Amoris Laetitia (“La 
gioia dell'amore”), hanno imposto un 
cambio radicale di prospettive. 
Quanto il documento di Francesco 
abbia inciso nella pastorale familiare 
e nell'accompagnamento dei fidan-
zati alla celebrazione del matrimo-
nio nelle nostre comunità, in termini 
di consapevolezza, di nuovi linguag-
gi, di impostazioni mentali da far 
proprie per poi testimoniare e divul-
gare, è ancora da verificare. 
Proprio perché punto culminante di 
un cammino che ha impegnato tutta 

la Chiesa per un triennio, Amoris Laeti-
tia può essere considerata la “carta co-
stituzionale” delle famiglie cattoliche e 
dell'attenzione della Chiesa nei loro 
confronti. E le famiglie hanno diretta-
mente collaborato alla sua realizzazione. 
Ne sono nati percorsi sempre più estesi, 
arditi, esigenti, in cui non sono mancate 
resistenze e critiche., come sempre capi-
ta nella Chiesa, quando l'evoluzione 
della prassi pastorale e l'approfondi-
mento e il rinnovamento dell'interpreta-
zione della dottrina su temi che entrano 
nel vivo della realtà umana (in questo 
caso coniugale e familiare) devono aiu-
tare a riallineare la capacità di annuncia-
re le verità di sempre alla necessità di 
essere credibili e coinvolgenti e perciò 
evangelicamente contagiosi tra le perso-
ne del proprio tempo. 
Pur senza rotture con il passato e senza 
scossoni dal punto di vista dottrinale, 
ma nel segno dello sviluppo, Amoris 
Laetitia apre nuove prospettive e inau-
gura nuove strade. 

Amore, sessualità, generazione, aper-
tura alla vita, educazione dei figli, rap-
porti coniugali, stili di vita, separazio-
ni e divorzi, accoglienza delle fragilità, 
temi sociali, medici, economici e tanto 
altro ancora. Sarebbe assurdo pensare 
che, per la Chiesa, che vuole essere 
attenta alla realtà della vita delle don-
ne e degli uomini, mezzo secolo sia 
passato invano. Sarebbe anche teologi-
camente inaccettabile che, a problemi 
e situazioni nuove, la Chiesa risponda 
in maniera sempre uguale. Una tradi-
zione che non si rinnova è una tradi-
zione morta, che non ha più nulla da 
dire alle donne e agli uomini del pro-
prio tempo. Ecco perché lo spirito di 
Amoris Laetitia appare diverso sia da 
Familiaris Consortio, che da Huma-
nae vitae. Mette da parte l'impronta 
normativa e rinuncia a distribuire ri-
cette pronte all'uso per tutte le coppie 
e tutte le situazioni. Non un cambio 
di dottrina o una semplice novità, ma 
un cambiamento profondo attento 
alle realtà concrete delle persone, ri-
spettoso delle diverse sensibilità e dei 
trascorsi di ciascuno, per sollecitare 
una pastorale più aperta e più inclusi-
va. 
 

AVVISI 
 

Domenica 30 - ore 8 Messa a Massa-
rosa (non c‟è alle ore 11). Ore 10 
Messa a Gualdo. 

A Bozzano alle ore 10 Messa e       

benedizione delle auto. Ore 18,30 
Messa, processione e rinfresco. A que-
sta Messa sono invitati i ragazzi del  
catechismo di tutte le parrocchie per 
iniziare insieme il nuovo anno catechi-
stico. 

Martedì 2 - la messa oggi non è in 
parrocchia a  ma al cimitero di Massa-
rosa alle ore 18. 

Alle ore 21 incontro in canonica sulla 
parola di Dio della domenica. 

 Mercoledì 3—alle ore 21 a Piano del 
Quercione Messa alla   Marginetta. 

Giovedì 4 - alle ore 21 Adorazione 
Eucaristica in chiesa a Piano del 
Quercione. 

Alle ore 18 alla Ficaia apericena    
multietnico. 

Venerdì 5 - A Piano del Quercione 
località Rossino rosario. 

al Don Bosco alle ore 21 inizio del 
Corso Fidanzati. 

Alle ore 21 a Bozzano inizia la     
tombola settimanale. 

Sabato 6 - alle ore 17 Messa a Pieve a 
Elici, alle ore 18 a Massarosa e alle 
ore 18,30 a Bozzano dove si festeggia 
la Madonna del Rosario e ore 19 a 
Gualdo. 

Domenica 7 - ore 8 Messa a Massaro-
sa, ore 9,15 a Montigiano. 

Ore 10 a Piano del Quercione Messa 
presieduta dal Vescovo seguita dalla 
processione e rinfresco (per i          
particolari vedere la locandina).  

Anche questa ricorrenza viene       
festeggiata da tutta la  Comunità   


