
I l  17 febbraio gita a             
Nomadelfia. Vedere volantino 
alle porte di chiesa. 

 

Durante la visita alle persone 
inferme o ammalate sono state 

raccolte a Massarosa € 430,00 e 
a Piano del Quercione             

€ 75,00. Tali offerte sono state 
destinate a favore di persone o 
famiglie bisognose. 

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 17 

 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 

 
INCONTRI NELLE FAMIGLIE SUL 
VANGELO DI LUCA. SONO APERTI A   
TUTTI. DI SEGUITO RIPORTIAMO  LE 
DATE DEGLI INCONTRI.  

Gualdo - Venerdi 25 alle ore 21 

Pieve a Elici -. Venerdì 25 alle ore 21 

Montigiano  - Venerdì 25 alle ore 21  

Piano del Quercione  - Venerdì 25 
alle ore 21 in canonica. 

Bozzano - Venerdì 18 alle ore 21,15 
da Donatella 

 Massarosa  

Da Annamaria e Luana  Mercoledì 16  
alle ore 21 

Alla casa famiglia Giovanni XXIII 
venerdì 25 alle ore 21 

 

Per il giornalino Incontro di  

Pasqua 2019 si accettano articoli  

fino a domenica 3 marzo. 

 

LA GIOIA CHE  

CREA COMUNITA' 

Il primo dei “segni” che accompa-
gnano la missione di Gesù è stato 
compiuto in un contesto gioioso di 
una festa di nozze. A Cana di Gali-
lea Gesù offre un assaggio del regno 
di Dio che egli annuncia: la trasfor-
mazione dell'acqua in vino allude, in 

un linguaggio chiaramente simboli-
co alla “novità” che lui è venuto a 
portare, e alla gioia di una liberazio-
ne. La Legge viene superata dalla 
Grazia, il tempo messianico della 
salvezza annunciata trova in lui il 
suo compimento. Nella gioia nasce 
una nuova comunità! 
Il racconto del “segno” avvenuto a 
Cana, secondo il vangelo, vede i di-
scepoli come spettatori dell'evento: 
Ad essi Maria, la madre, suggerisce: 
“qualunque cosa vi dica, fatela”. E' 
il messaggio che interpella anche noi 
di fronte a Gesù. 
Tutto avviene in un clima di gioia 
anche nella prima lettura, che antici-
pa il vangelo e dove l'immagine del 
rapporto tra sposi è usata per de-
scrivere l'amore di Dio: questa rela-
zione sponsale è l'unica in grado di 
riportare vita e speranza anche là 
dove sembrano regnare morte e di-
sperazione. 
Nella seconda lettura Paolo ricorre 
all'immagine del “corpo” per pre-
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sentare l'identità vera della comunità 
cristiana: essa è corpo di Cristo, da 
lui resa ricca di molti e differenti 
doni. 
 

IL VANGELO E LA GIOIA 

Il vangelo delle nozze di Cana, che 
leggiamo nella liturgia di oggi, ci 
presenta il tema della gioia e sembra 
chiederci: cosa sarebbe la nostra vita 
senza la gioia? 

Nelle omelie si dice spesso che il 
vangelo è gioia, quella vera, non 
quella cercata nella droga, nell'al-
cool, nello stordimento dei weekend. 

Come portare questo annuncio in 
modo efficace? Papa Francesco ci ha 
provato con l'Evangelii Gaudium, 
“la gioia del vangelo”. 

Quando la predichiamo nelle nostre 
chiese, la gente, lì per lì, ci crede. ma 
poi... la realtà è un'altra. Se uno oggi 
cerca la gioia, non ricorre al vangelo, 
neanche se è credente. Cerca altre 
strade. 

L'Italia, piena di chiese e satura di 
prediche è uno dei paesi più corrotti 
del mondo. 

Cercare la gioia lontano dal vangelo 
non è una scappatella che si risolve 
con una confessione, ma una scelta 
furba e vincente. 

Proviamo a fare una verifica con i 
bambini. Se diciamo loro che la 

gioia del vangelo è accogliere con 
amore e simpatia gli stranieri, essere 
vicini ai compagni più poveri ed es-
sere sempre disponibili ad aiutarli, 
non ricorrere a gesti di bullismo e di 
prepotenza con i più deboli, dire 
sempre la verità, essere generosi, ri-
fiutare la volgarità e via catechizzan-
do, i bambini ci ascoltano e ci danno 
ragione. Ma in realtà la loro faccina 
sembra dire: “Lo sai anche tu che 
non è vero”. E non potrebbe essere 
diversamente, perché in casa, in stra-
da, nei media l'annuncio che ascolta-
no è l'esatto contrario. Gli emigran-
ti? Tutti a casa loro! I compagni più 
poveri e deboli? Stai alla larga! La 
violenza? Meglio darle che prender-
le! La solidarietà? Pensa ai fatti tuoi 
e non ti impicciare! Le parolacce? Le 
dicono tutti... 

E se facessimo la stessa verifica tra 
gli adulti e gli anziani che ascoltano 
le prediche in chiesa, non avremmo 
risultati diversi. 

La promessa della gioia che il vange-
lo ci fa è minacciata dalla noia, dalla 
stanchezza, dalle abitudini e dal dare 
meno valore all'altro e alle relazioni. 

Maria dice anche a noi: “Qualunque 
cosa vi dica, fatela”. Non sono paro-
le da capire e basta, ma fare. Non 
possiamo annacquare il vangelo; 
dobbiamo ascoltarlo e metterlo in 

pratica. Nel fare la parola di Gesù 
sta la via d'uscita dalla tristezza e 
dal buio. 

 

AVVISI  
 

Martedì 22 - alle ore 21 in   
canonica a Massarosa incontro 
sulla parola di Dio della dome-
nica. 

Mercoledì 23 - alle ore 18 a 
Bozzano riunione dei genitori 
di 4a elementare. 

Alle ore 21 in biblioteca riunio-
ne dei catechisti di tutta la    
comunità parrocchiale per pre-
parare la Messa animata del 10 
febbraio tema „vita e pace‟ ed il 
carnevale agli Sterpeti di dome-
nica 24 febbraio nel pomerig-
gio. 

Giovedì 24 - alle ore 21 da 
Beppino al Bertacca incontro 
sulla parola di Dio della dome-
nica. 

Venerdì 25 - al mattino alle ore 
9,30 riunione in canonica a 
Massarosa dei ministri degli 
infermi. 

Sabato 26 e Domenica 27    
saranno presenti alle Messe   
alcuni volontari del Centro   

Aiuto alla Vita di Viareggio per 
aiutarci a riflettere. Le offerte di 
tutte le Messe sono destinate al   
Centro Aiuto alla Vita. 

Lunedì 28 - alle ore 21 al Don 
Bosco Consiglio Pastorale di 
tutta la comunità parrocchiale. 

Giovedì 31 - alle ore 21 adora-
zione eucaristica per tutta la 
comunità parrocchiale a Piano 
del Quercione. 

 

Da parte delle Amiche delle 
Missioni: 

„Con estremo piacere vi infor-
miamo che nell‟anno 2018 ab-
biamo devoluto la somma di    
€ 4.852,00 in varie opere di 
beneficienza. Vogliamo ringra-
ziare tutti voi che avete reso 
possibile questo risultato acqui-
stando le nostre creazioni, do-
nandoci del materiale, aiutan-
doci e incoraggiandoci. A tutti 
ancora Grazie‟. 
 

Si informa che l‟incontro con 
Don Virginio Colmegna per 
parlare del Cardinal Martini, è 
stato annullato. 

 

 


