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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.  

Gualdo -  lunedì 25 marzo alle ore 21 

Pieve a Elici -.   

Montigiano  - Venerdì 29 marzo 

Piano del Quercione  - Venerdì 29 
marzo in canonica alle ore 21 

Bozzano -  

Massarosa  

 

Centro di Ascolto 

Ogni ultima domenica del mese (ore 
18 sabato e ore 11 domenica) il cen-
tro „Ti ascolto‟ è aperto per la distri-
buzione degli abiti con offerta mini-

ma di 1 € per ogni capo. 

 QUARESIMA TEMPO DI PREGHIERA,  

DIGIUNO ED ELEMOSINA 

Preghiera: ogni venerdì a Massarosa alle ore 

17,30 Via Crucis.  

Mercoledì delle ceneri e Venerdì Santo : di-

giuno (un solo pasto al giorno) e astinenza 

(dalle carni e dai cibi gustosi ) 

Ogni Venerdì astinenza per tutte le persone 

sane tra i 18 e i  60 anni. 

SOLO DAVANTI AL  

SIGNORE TI PROSTRERAI 

 

Di fronte al tentatore che gli propo-
ne di non fidarsi di Dio ma di al-
learsi con lui per avere potere, Gesù 
ribadisce la sua incondizionata ob-
bedienza all'Unico a cui deve adora-
zione. Egli afferma così la sua liber-
tà rispetto alla logica di questo 
mondo, che plaude al successo, al  

 
possesso, al dominio anche violento. 
Il Regno di Dio può diffondersi nel 
mondo solo se non si accettano 
compromessi con le potenze del 
male. E di fronte alle tentazioni del 
mondo non siamo abbandonati a 
noi stessi e alla nostra fragilità, per-
ché la fedeltà a Dio può diventare la 
nostra forza. 
Il vangelo ci mostra l'identità di Ge-
sù e il significato vero della sua mis-
sione. Gesù, che affronta la tenta-
zione, mostra come egli si fa solida-
le con l'uomo anche nella prova. E 
resistendo al tentatore, indica anche 
a noi la via della vittoria finale. 
Nella stessa prospettiva la prima 
lettura indica come ogni benedizio-
ne e grazia venga da Dio. Il credente 
che si affida con coraggio a Dio che 
lo ha liberato dalla schiavitù espri-
me la volontà di continuare a fidarsi 
della sua provvidenza. 
In modo simile la seconda lettura dà 
concretezza a questa fiducia che 
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Dio suscita ora in noi attraverso Ge-
sù: su Dio possiamo contare, perchè 
in Gesù ci ha dato testimonianza 
della sua fedeltà. 
 

VANGELO E DEMOCRAZIA 

Non si contano più gli appelli rivolti ai 
cattolici perché ritornino all'impegno 
politico. Essi vengono prima di tutto da 
Papa Francesco, da numerosi vescovi, e, 
in particolare dal loro Presidente, Card. 
Gualtiero Bassetti, per il quale è giunto 
il momento di ristabilire dal basso una 
grande rete di laici per la costruzione di 
un'Italia più solidale, europea e attenta 
al bene comune. Anche importanti uo-
mini di cultura, spesso non credenti, 
come Umberto Garimberti e Ernesto 
Galli della Loggia hanno rilevato la ne-
cessità di una presenza significativa dei 
cristiani con i loro valori universali nel 
mondo della cultura e della politica. 

Da anni i cattolici sono afoni e inin-
fluenti nelle vicende che riguardano il 
Paese. E' vero che ormai essi sono una 
minoranza nella società. Ma il loro pa-
trimonio di idee, cultura e valori è an-
cora grande, e va messo a frutto, nel 
nome del vangelo e della dottrina socia-
le della Chiesa, per una politica “alta” 
come diceva Paolo VI, che è “la più alta 
forma di carità e di servizio”, e che an-
cora oggi miri a coniugare i valori evan-
gelici e costituzionali. Assistiamo ad un 
progressivo degrado etico e politico. A 
sbriciolarsi non è soltanto il nostro Pae-
se, che si vorrebbe dividere tra regioni 

ricche e meno ricche, nel nome dell'au-
tonomia, anticamera della recessione. 
Ma a sbriciolarsi sono anche le coscien-
ze e il vivere comune, in un clima sem-
pre più rancoroso e incattivito. L'ubria-
catura da populismo acceca le menti e 
genera consensi a politiche estremiste e 
xenofobe, a contrasto dell'accoglienza e 
dell'integrazione degli stranieri. E l'osti-
nata avversione autolesionistica all'Eu-
ropa, che andrebbe, invece, rilanciata 
con più giustizia, equità e solidarietà. 

La Chiesa è, tuttora, tra le poche forze 
capillari nel Paese, da cui possono veni-
re energie nuove, per rinvigorire una 
politica esangue, smarrita e confusa e 
alla ricerca di consensi ad ogni costo. In 
alcune diocesi si è ripresa l'esperienza 
delle scuole di formazione politica. Po-
trebbero essere un buon rimedio contro 
il prevalere dell'improvvisazione al po-
tere, che ignora ideali e cultura, e avver-
sa i corpi intermedi che sono indispen-
sabili alla democrazia rappresentativa, 
per affermare, invece, una “democrazia 
diretta”, o, forse, eterodiretta, che si 
affida alla strategie di una piattaforma 
digitale privata, per interpellare i citta-
dini con un voto in Rete. 

E' urgente il ritorno dei cattolici in po-
litica, non certo con un loro partito, che 
significherebbe sempre una “parte” e 
una divisione e distinzione, ma con una 
loro presenza nei partiti e nelle forma-
zioni intermedie che assicurino il dialo-
go e il confronto con i valori universali 
del Vangelo e della democrazia. 

AVVISI 

 

Domenica 10 - in chiesa  sono 
presenti i giovani dell‟Unitalsi per 
autofinanziamento.  

Lunedì 11 -Alle ore 21 in biblio-
teca riunione centro „ti ascolto‟. 

Martedì 12 - alle ore 21 in cano-
nica a Massarosa incontro sulla 
Parola di Dio della domenica. 

Giovedì 14 - ai Frati di Camaiore 
alle ore 21 in chiesa   incontro di 
tutta la zona per salutare e ringra-
ziare il vescovo Italo per il suo 
ministero a   Lucca. 

Venerdì 16 - alle ore 21 in    ca-
nonica a Massarosa riunione gior-
nalino „Incontro‟ per consegnare la 
bozza del giornalino. 

Alle ore 21 al Don Bosco incon-

tro del gruppo fidanzati. 

Domenica 17 -in fondo alle chiese 
saranno presenti le Amiche delle 
missioni‟ con i loro manufatti. 

A Bozzano ritiro dei ragazzi di 
prima Comunione. La messa non 
sarà al mattino ma alle 15,30 il 
pomeriggio. 

Giovedì 25 aprile Gita al Lago 
Trasimeno e città della Pieve. 
Iscrizioni entro il 10 marzo.     
Vedere locandina. 


