Centro di Ascolto
Ogni ultima domenica del mese
(ore 18 sabato e ore 11 domenica)
il centro „Ti ascolto‟ è aperto per
la distribuzione degli abiti con
offerta minima di 1 € per ogni
capo.

ORARI S. MESSE
COMUNITÀ PARROCCCHIALE

10 febbraio 2019
V domenica del t.o. anno C

Massarosa- feriale ore 18
prefestiva ore 18
festiva ore 8 e ore 11

Per il giornalino Incontro di
Pasqua 2019 si accettano

Bozzano - martedì ore 9

articoli

Giovedì ore 18
prefestiva ore 18,30
festiva ore 10

fino a domenica 3 marzo.

INCONTRI NELLE FAMIGLIE
VANGELO DI LUCA.

Le riviste delle edizioni paoline
(Famiglia Cristiana, Credere,
messalino, il Giornalino dei
ragazzi ecc.) si acquistano in
sacrestia.

SUL

Gualdo - Lunedì 18 alle ore 21
Pieve a Elici -.
Montigiano - Mercoledì 27 alle ore
21
Piano del Quercione - Venerdì 22
alle ore 21
Bozzano Massarosa
Da Annamaria e Luana Mercoledì 20
alle ore 21
Alla casa famiglia Giovanni XXIII
Venerdì 22 alle ore 21

Piano del Quercionemercoledì 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

Per inviare articoli del giornalino Incontro - Galletti65 @gmail.com

UNA COMUNITA'
DI INVIATI

Gesù chiama i suoi discepoli ad
essere nel mondo “pescatori di
uomini” coinvolgendoli così direttamente nella realizzazione del
progetto di salvezza di Dio. Dio
infatti ci salva per grazia, ma non
senza la nostra risposta collabora-

tiva. La grazia divina non elimina,
ma perfeziona la disponibilità
umana. La chiamata ad essere cristiani, dunque, diventa inevitabilmente “missione”: vocazione e
missione definiscono allora
l'esperienza cristiana nella storia.
Il senso della missione sta in un
cuore che accoglie la Parola e la
diffonde perché porti frutto in
ogni parte della terra.
In questa prospettiva il vangelo
racconta la chiamata dei primi
discepoli da parte di Gesù. Essa
comporta, allo stesso tempo, la
presa di coscienza della debolezza
dei discepoli e la fiducia nella parola di Gesù. La risposta generosa
trova concretezza nel lasciare tutto per seguirlo.
Il racconto della chiamata del
profeta Isaia, nella prima lettura,
ci mette a confronto sia con il
sentimento di inadeguatezza da

parte dell'uomo, sia con la manifestazione della santità di Dio che
può purificare e infondere forza e
coraggio per la missione che egli
affida.
In modo simile la seconda lettura
ci parla della speranza centrale
della nostra fede, la speranza che
dà senso alla vita nel presente. Ossia la speranza di risorgere con
Cristo.
PRECONCETTI
E PREGIUDIZI
Persistono ancora nella fede di
molti cristiani e comunità dei
“filtri, per giunta intasati, che
stanno all'origine di molti rifiuti e
bollano la possibilità di una recezione integrale del Vangelo e del
genuino messaggio cristiano.
Sono quelle immagini deformate
di Dio che non pochi cristiani si
trascinano dietro come, ad esempio quella di Dio come di un padre-padrone, permaloso e vendicativo, sempre pronto ad arrabbiarsi per una minima monelleria.
Oppure di uno spauracchio, impegnato a fulminare minacce, ricatti
e castighi, pur di farsi obbedire e
rispettare. Od anche di rischio op-

posto, quello di pensare Dio come
un paparino tenerone e buonista,
che anche se arriviamo a chiamarlo “Abbà-Padre, gli attribuiamo il
vizio di pensare sempre alla sua
gloria, attribuendogli una perenne
sete del nostro tributo di onori,
incensi e complimenti.
Dio ci ha creati per colmarci dei
suoi doni, e ci ha salvati per parteciparci la sua vita. Anzi, poiché in
lui la misericordia non è un tratto
marginale e periferico, ma centrale
ed essenziale del suo cuore, allora
occorre concludere che egli trova
la sua gloria nel fare sempre e solo
il nostro vero bene. Non è affatto
un padre che ha bisogno di elogi e
panegirici. I nostri inni di lode
non accrescono la sua grandezza,
ma ci ottengono la grazia che ci
salva.
Analoga operazione di “restauro”
andrebbe fatta con la nozione di
“peccato”. Non parliamo poi di
sensi deviati e distorti, che si sono
sedimentati attorno a parole come
croce, sacrificio, riparazione, penitenza. Ma anche come fede, grazia, comunione, o anche risurrezione, paradiso, inferno, e altro
ancora.

Tante persone “devote” ritengono che Dio e la sua azione (o la
Madonna) deve manifestarsi
attraverso segni straordinari e
miracoli. Un preconcetto che
non permette di cogliere la presenza di Dio nei segni della vita
quotidiana e dell'ordinario tessuto parrocchiale.
Alcuni “praticanti” dicono: noi
recitiamo ogni giorno una preghierina; facciamo qualche elemosina di tanto in tanto; veniamo quasi sempre a messa la domenica; non facciamo del male
a nessuno. Non basta?
Una pratica religiosa come questa non può suscitare interesse
ed attrazione, soprattutto nei
giovani. Sono veramente tanti i
preconcetti e i pregiudizi da abbattere, se veramente ci interessa
la comunicazione della fede!

AVVISI
Domenica 10 febbraio - alle ore
10,30 a Massarosa Messa animata: vita e pace. Ogni catechista
prenda visione delle indicazioni
inviate per messaggio. Ai genitori
dei ragazzi l‟invito alla presenza
alla Messa e a portare se possibile
alimenti da distribuire poi a famiglie bisognose.
Lunedì 11 - 27a Giornata Mondiale del Malato. A Massarosa alle
ore 15 rosario e
Confessioni.
A seguire Messa , benedizione
Eucaristica e rinfresco.
Martedì 12 - alle ore 21 in canonica a Massarosa incontro sulla
parola di Dio della domenica.
Mercoledì 13 - alle ore 21 in
biblioteca a Massarosa „i sette
segni di Giovanni‟ incontro per i
giovani.
Giovedì 14 - alle ore 21 al Bertacca da Beppino incontro sulla
Parola di Dio della domenica.
Sabato 16 - a Gualdo la Messa è
alle ore 18.
Il 17 febbraio gita a Nomadelfia.
Vedere volantino alle porte di
chiesa.

