
Il centro ‟Ti ascolto‟  ringrazia i   
Donatori di Sangue e le signore di 
Bozzano che hanno realizzato      
sorprendenti torte per i nostri as-
sistiti. Auguri di Buona Pasqua. 

 Il Centro „Ti ascolto‟ cerca un 
piccolo tavolo per cameretta . 
 

Offerte raccolte alle  

Benedizioni delle famiglie 

Bozzano € 3.516,31 

Pieve a Elici € 423,70 

Piano del Quercione € 1348,00 

Gualdo € 140,00 

Montigiano € 480,00 

Buona 

Pasqua  

2019 

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     

Don Giorgio 349.7102425 

Don Bruno 335.1010363 

Don Michelangelo 347.5436425 

Hai mai visitato il nostro sito ? 

Vai a 

www.parrocchiedimassarosa.it 

Ogni momento è buono per      

inviare articoli da inserire  nel  

giornalino „Incontro‟ di settembre. 

 

 

UNA NUOVA 
CREAZIONE 

“Questo é il giorno 
che ha fatto il Signo-
re”. La chiesa ricono-
sce nella Pasqua di 
Gesù, l'agire meravi-
glioso di Dio dentro 
la storia degli uomini. E' in atto 
una “nuova creazione” e, se ci la-
sciamo coinvolgere, può condurci 
ad una trasfigurazione fuori e 
dentro di noi. La Pasqua di Gesù, 
infatti, non ci lascia inerti e passi-
vi, ma ci rende collaboratori di 
Dio per la rinascita del mondo. 
Questa è la grande speranza: la 
vita nuova nasce dall'abbandono 
del vecchio mondo, poiché il dila-
gare del male è stato definitiva-
mente sconfitto in Cristo risorto 
dalla morte. 

Nel vangelo le prime testimoni di 
questo nuovo giorno sono le 
donne: sono testimoni di qualco-
sa di straordinario, che sconvolge 
i loro piani. Per comprendere l'e-
vento devono ricordare le parole 
del Signore e riconoscere che non 
si può cercare tra i morti chi è 
vivo e presente. 
Nel ricordo del ministero di Ge-
sù, richiamato da Pietro e riferito 
dalla prima lettura, scopriamo il 
significato dell'annuncio pasqua-
le: chi crederà in lui potrà speri-
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mentare il dono della remissione 
dei peccati. 
Di conseguenza, nella seconda 
lettura, siamo invitati a risorgere 
insieme con Cristo, e cioè a parte-
cipare al mistero della sua vita 
orientando la nostra stessa esi-
stenza secondo scelte e pensieri 
conformi alla parola e all'esempio 
di Gesù. 
 

APRIRSI  

AL MISTERO DI DIO 

Non si può combattere la paura 
della morte con il ragionamento, 
con i nostri sforzi umani, ma 
stando con Gesù e Maria che han-
no già vinto ogni timore. “La 
morte è il simbolo di ogni altra 
paura, ultimo atto di ciò che non 
vorremmo: malattia, vecchiaia, so-
litudine. E' la roccia dura che ci 
impedisce di affondare nella su-
perficialità cercando una meta per 
cui valga la pena vivere. Ma senza 
superare questo timore non siamo 
davvero con Gesù” scriveva il Car-
dinal Carlo Maria Martini. Il Fi-
glio di Dio, partecipe della nostra 
condizione umana, nel Getsemani 
è turbato prima di entrare in que-
sto mistero. Lo consolano la pre-

ghiera e l'abbandono al Padre. Ma 
serve un 'cuore nuovo' per ricono-
scere il suo volto amorevole: L'uo-
mo fa fatica ad accettare che Dio 
si occupi veramente di lui, gli sia 
vicino, gli vada incontro. Ma è 
realtà a cui possiamo appoggiarci 
come a braccia che tengono stret-
ti, come a cuore che palpita per 
noi. S. Francesco d'Assisi nel Can-
tico delle creature celebra la vitto-
ria sulla paura della morte. L'eter-
nità è già qui per chi ogni giorno 
crede e spera, soffre e ama con 
Gesù. E' anticipo di resurrezione, 
illuminazione progressiva data a 
chi ascolta La Parola di Dio e la 
vive. L'oggi è un tempo di grazia 
che noi, abitatori del tempo, vivia-
mo nell'attesa di essere chiamati a 
diventare abitatori dell'eternità. La 
Chiesa infatti è già in cielo, nel 
suo Capo, in Maria, nei santi, 
nell'umanità redenta. Non dob-
biamo spaventarci del male, per-
chè Cristo lo ha già vinto: sulla 
terra la Chiesa combatte contro 
ciò che schiavizza l'uomo, avendo-
lo già vinto però in Cristo. 

Ha detto Papa Francesco: 
“Quest'attesa del ritorno del Si-
gnore non è fuga dalla storia, ma 

vita piena, alla presenza di Lui, 
pensando che il tempo non è 
mio, smettendo di dire: non ho 
tempo per Dio, per pregarlo e 
seguirlo”. Il suo amore ci fa 
spezzare il nostro vaso di alaba-
stro per confessare che Cristo è 
il tutto, il nostro tesoro, è il 
centro della vita dell'uomo. No-
tava il cardinal Martini che Ge-
sù Risorto consola teneramente 
i suoi, da Maria di Magdala 
(“Perchè piangi”) ai discepoli di 
Emmaus: le uniche parole di 
rimprovero sia a loro sia agli 
apostoli non si riferiscono al 
fatto che lo hanno abbandona-
to, ma che non hanno creduto 
alle Scritture, alle sue parole e 
alle testimonianze di chi lo ave-
va visto risorto. E apre loro gli 
occhi: “Non ci ardeva forse il 
cuore... “ E quando appare ai 
discepoli chiusi nel cenacolo è il 
passaggio dalla paura alla gioia. 

 

AVVISI 
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Alle 8 a Massarosa Messa. Alle 9 
a Montigiano Messa. Alle 9,30 a 
Piano del Quercione Messa. Alle 

10 a Gualdo Messa. Alle 10 a 
Bozzano Messa. Alle 11 a Massa-
rosa Messa. Alle  11,30 a Pieve a 
Elici Messa. 

Lunedì 22, Martedì 23 e Merco-
ledì 24 - a Bozzano Quarant‟ore: 
alle ore 18 Messa ed esposizione 
del Santissimo fino alle 20. 

In questi tre giorni  non ci sono 
messe nelle altre parrocchie.  

Martedì 23 - Alle ore 21 in cano-
nica a Massarosa incontro sulla 
parola di Dio della domenica. 

Giovedì 25 - a Bozzano e a Mas-
sarosa non c‟è la messa nel pome-
riggio.   I sacerdoti sono in gita 
parrocchiale. 

Venerdì 26 - alle ore 21 incontro 
dei catechisti di terza      elemen-
tare. 

Mercoledì 1 maggio - alle 6 del 
mattino a Bozzano località  Ma-
cellarino pellegrinaggio a piedi al 
Santuario di Nostra Signora a 
Lucca. 

 

A Massarosa  la domenica di Pa-
squa dalle 9 alle 12 c‟è la riscos-
sione delle quote della Confrater-
nita del Carmine e S. Rocco. Ver-
rà consegnata come di solito la 
pasimata. 

 

 


