
I Frati francescani 

 

Organizzano  con le Comunità 

parrocchiali di Torre del Lago e 

Massarosa un 

Pellegrinaggio in Terra Santa – 
 25 marzo – 1 aprile 2019 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI  

PARTECIPAZIONE € 1.190,00 
per il resto vedi la locandina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SI INVITA COLORO CHE INTENDO-

NO PUBBLICARE UN ARTICOLO SUL 
GIORNALINO DI INVIARE LO 
SCRITTO A 

GALLETTI65@GMAIL.COM 

IN CAMMINO VERSO DOVE? 

Le domeniche conclusive dell'anno 
liturgico ci fanno riflettere sulle realtà 
“ultime”,  quelle decisive agli occhi 
della fede. La riflessione non ha come 
obiettivo di creare paura o di gettarci 
nell'angoscia, ma di fare luce nella no-
stra esistenza con uno sguardo peno di 
speranza. Il cristiano sa  di essere “in 
cammino” non verso il nulla, ma verso 
la pienezza anticipata nella risurrezione 
di Gesù. In questo cammino terreno, a 
volte anche molto difficile, non si è 
soli: Gesù, infatti, ci accompagna con il 
suo Spirito in questa avventura terrena 
e ci conduce verso il Padre che ci atten-
de. 

Il vangelo, con il linguaggio velato del-
la parabola, parla di una primavera  
ricca di un germogliare che richiede 
occhi attenti per saperla cogliere: per 
immagini ci viene evocato il mistero 
pasquale, di morte e risurrezione, capa-
ce di trasfigurare la vicenda umana: 
tutto potrà passare, non la promessa 
presente  nella parola e nella persona di 
Gesù. 
La prima lettura, dal libro di Daniele, è 
anch'essa una “profezia” della salvezza 
finale, attraverso immagini di speranza: 
quelli che dormono nella polvere si 
risveglieranno.  I saggi risplenderanno 
come lo splendore del firmamento. 
La prima lettura, dalla lettera agli 
Ebrei, continua a mettere in evidenza il 
valore unico del dono di Cristo. Que-
sta offerta di sé rende         perfetti per 
sempre quelli che egli santifica. 
 

GIORNATA DEI POVERI 

“Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta” (Sal 34,7). Sono le parole che 
il Papa riprende nella Giornata dei po-
veri, invitandoci a farle nostre. Tre so-
no i verbi principali da sottolineare: 

18 novembre 2018 
XXXIII domenica del tempo ordinario  



gridare, rispondere, liberare. “In una 
giornata come questa, aggiunge, siamo 
chiamati a un serio esame di coscienza 
per capire se siamo davvero capaci di 
ascoltare i poveri”. Inoltre ci ricorda 
che “la risposta di Dio al povero è sem-
pre un intervento di salvezza per curare 
le ferite dell'anima e del corpo, per re-
stituire giustizia e per aiutare a ripren-
dere la vita con dignità”. Così deve es-
sere anche per le nostre risposte. Infine, 
riprende le parole dell'Evangelii Gau-
dium per ribadire che “ogni cristiano e 
ogni comunità sono chiamati a essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la 
promozione dei poveri, in modo che 
essi possano integrarsi pienamente nella 
società: questo suppone che siamo doci-
li e attenti ad ascoltare il grido del po-
vero e a soccorrerlo”. 

 L'impegno dei cristiani deve tradursi in 
una sempre maggiore capacità di analisi 
delle situazioni, di proposta per la giu-
stizia, di promozione del sostegno ai 
più deboli, di controllo delle procedure 
in rapporto ai fini da conseguire. Da 
una parte, occorre sveglaire l'attenzione 
delle amministrazioni pubbliche, e, 
dall'altra, far sì che le presenze che già 
ci sono non si sentano abbandonate a se 
stesse, ma che siano rafforzate con sup-
porti e reti. Un servizio dal punto di 
vista sociologico, ma anche uno stimolo 
pastorale. A servizio di una pastorale 
non astratta, che si confronta quotidia-
namente con le persone, i problemi e lo 
sviluppo di un territorio. L'obiettivo è 
di non fermarci i bisogni immediati. 

Bisogna puntare a rilanciare l'impegno 
nel campo delle politiche sociali, con 
maggiore attenzione alla loro efficacia 
nei confronti dei destinatari, da valutare 
sulla base di “parametri di umanizza-
zione” da applicare soprattutto nella 
dimensione locale. Esemplificando, po-
trà dirsi valido un intervento sociale se 
emancipa i poveri, realizza giustizia, 
suscita libertà, diffonde umanità, pro-
muove accoglienza, stimola partecipa-
zione. Così orientati, i percorsi pedago-
gici che possiamo sviluppare, devono 
portare gli amministratori a valorizzare 
sia i soggetti deboli che i soggetti soli-
dali. Concepire gli uni e gli altri come 
risorse per il vero sviluppo integrale 
delle comunità locali. 

 

AVVISI 
Domenica 18 - E‟ la giornata mondiale 
dei poveri. 

ore 16.30 al teatro Manzoni „Storia di 
una      madre‟. Replichiamo lo spetta-
colo visto in primavera in parrocchia 
per l‟alto valore educativo. Il ricavato a    
favore delle nostre   parrocchie. 

Lunedì 19 - alle ore 16,30 a Massarosa 
in canonica riunione dei catechisti di 
IV elem a Massarosa per preparare il 
ritiro di Avvento. 

Alle ore 21 A Massarosa in canonica 
riunione dei catechisti di III media per 
preparare ritiro di Avvento. 

Martedì 20 - alle ore 21 in canonica a 
Massarosa incontro sulla Parola di Dio 

della domenica. 

Mercoledì 21 - a Bozzano alle ore 18 
S. Messa in ricordo di Daniele      
Rovetti. 

Giovedì 22 - alle ore 21 a Bozzano 
Adorazione Eucaristica. 

Venerdì 23 . alle ore 18,45 in biblio-
teca a Massarosa preghiera di Taizé. 

Sabato 24 - a Bozzano  

alle ore 17 s. Messa  

ore 18 spettacolo teatrale. „Come gli 
scambi del treno‟ con Elisabetta Sal-
vatori „la vita di una mistica del XX° 
secolo‟. Segue dibattito e cena a  
offerta. Questo sabato non sarà cele-
brata la Messa a   Massarosa delle 
ore 18. 

Domenica 25 - a Bozzano alle ore 
11 S. Messa in onore di Santa     
Cecilia. Facciamo festa con la  nostra 
banda. 

Misericordia  

Piano del Quercione 

Il giorno25 novembre presso i locali 
della Misericordia, si terranno le 
elezioni per il rinnovo parziale del 
Consiglio di amministrazione della 
stessa. Sono invitati a partecipare 
tutti gli iscritti. 

Nello stesso giorno la Misericordia 
organizza „la festa del  dolce‟: i dolci 
preparati saranno venduti sul piazza-
le della Chiesa. Il ricavato della ven-
dita sarà devoluto a famiglie biso-
gnose.  Diamoci da fare a preparare 
e a comprare i dolci. 

 

A BOZZANO NEI GIORNI 24-25 
NOVEMBRE E 1-2 DICEMBRE SI 
RACCOLGONO LE    QUOTE 
PER LA MISERICORDIA. 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

 
INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL VAN-

GELO DI LUCA. SONO APERTI A   
TUTTI. DI SEGUITO RIPORTIAMO  LE 
DATE DEGLI INCONTRI. OLTRE AL       
FOGLIETTO DELLA DOMENICA CIÒ 
CHE CONTA È IL PASSAPAROLA,    
L‟INVITO FATTO DI PERSONA. 

Gualdo - Venerdì 23 novembre  alle 
ore 21 in casa di Giuseppina 

Pieve a Elici - Venerdì 16 novembre 
ore 19,00 cena e incontro sulla parola 
di Dio a casa di Riccardo ed Eva. 

Montigiano (data da definire) 

Piano del Quercione  - Venerdì 30 no-
vembre alle ore 21 in canonica 

Bozzano in casa di Donatella  Venerdì 
7 dicembre alle ore 15 

 Massarosa alla Casa famiglia di Gio-
vanni XXIII (data da definire) 

Giovedì 22 novembre  in casa di Anna-
maria e Luana al Bertacca alle ore 19,30 
cena e incontro. 


