
 Il Centro „Ti ascolto‟ comunica 
che dal mese di Maggio l‟ascolto 
sarà ogni mercoledì a Piano del 
Quercione: è sospeso l‟ascolto a 
Bozzano. 

 

 

 

MESE DI MAGGIO : ROSARIO 

 

POLLA DEL MORTO ALTA ORE 
20,30 GIORNI LAVORATIVI 

STERPETI ORE 21 GIORNI LAVO-

RATIVI 

IN CHIESA A BOZZANO ORE 21 
GIORNI LAVORATIVI 

DA ANNAMARIA PRESSO SAN 
ROCCO ORE 21 TUTTI I GIORNI 
TRANNE LA DOMENICA. 

POLLA DEL MORTO BASSA ORE 
21 OGNI LUNEDÌ. 

 

 
 

 

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. 

 

GESU' CRISTO,  
IL PRIMO E L'ULTIMO 

 

Nella Pasqua di risurrezione Ge-
sù rappresenta per l'umanità l'an-
ticipo della venuta finale del Fi-
glio dell'uomo nell'ultimo giorno. 
Per questo viene riconosciuto dai 
credenti in lui come il principio e 
la fine della storia, il senso dell'e-
sistenza personale e comunitaria. 
Il Risorto è capace di raggiungere 
la sua comunità anche quando  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
essa vive rinchiusa in se stessa, 
come i discepoli di cui parla il 
vangelo odierno, quando vinti 
dalla paura tendono a mettersi 
sulla difensiva. Ponendosi in mez-
zo a loro, Gesù dona speranza e 
apre alla vita. 
Nel vangelo Gesù, che appare ai 
discepoli e a Tommaso, mostran-
do loro i segni dell'amore li ri-
concilia con lo scandalo della 

28 aprile 2019 
IIa Domenica di Pasqua  



croce. Essi superano allora la pau-
ra e l'isolamento, pronti alla mis-
sione e ad una visione della vita 
dal respiro e dagli orizzonti più 
vasti. 
La prima lettura aggiunge alla 
gioia pasquale la dimensione co-
munitaria della vita della prima 
chiesa: la comunità dei credenti 
attrae altri alla fede, ma deve con-
tinuare a vivere all'ombra della 
croce, poiché non mancheranno 
battute d'arresto, ostacoli e perse-
cuzioni lungo tutta la sua storia. 
Anche la seconda lettura richiama 
l'attenzione sulla presenza del Ri-
sorto: egli si rende presente in 
mezzo alle sue chiese per esortare 
alla fedeltà evangelica attraverso la 
sua parola, così che sappiano leg-
gere sempre la loro storia alla luce 
della risurrezione. 
 

RICOSTRUIRE COMUNITA' 
IN EUROPA 

“Invitiamo i nostri concittadini 
europei a non cadere nella tenta-
zione di guardare indietro, ma a 
esercitare i loro diritti nella co-
struzione dell'Europa. Facendo 
sentire la loro opinione le persone 
hanno il potere di orientare l'U-

nione nella direzione che auspica-
no”. Il 12 febbraio i vescovi della 
Commissione degli episcopati 
dell'Unione Europea hanno pub-
blicato una Dichiarazione in vista 
delle elezioni per il Parlamento 
europeo che si terranno tra il 23 e 
il 26 maggio 2019 intitolata 
“Ricostruire comunità in Euro-
pa”. 

Il senso della drammaticità del 
momento per il progetto europeo, 
con l'avanzare dovunque di pro-
poste politiche nazionaliste o so-
vraniste e l' incombente uscita da 
esso del Regno Unito, non è in 
primo piano anche perché i diversi 
episcopati europei non sono tutti 
sulla stessa linea in proposito. I 
vescovi, tuttavia, “invitano tutti i 
credenti e le persone di buona vo-
lontà a votare”. Ribadendo il loro 
appoggio al progetto europeo, i 
vescovi richiamano il bisogno che 
l 'Unione Europea ha di 
“riscoprire la sua identità comune 
e di rafforzare la sua solidarietà 
per rinnovare i legami sociali che 
esistono nei nostri paesi e popoli, 
e tra di essi”; esortano i cittadini 
europei ad assumersi “la responsa-
bilità di dare un senso concreto a 

'unità nella diversità'” e invoca-
no politiche a sostegno dei più 
vulnerabili (tra cui gli immigra-
ti), della famiglia e della dignità 
umana. “Votare a queste elezio-
ni, dicono i Vescovi, significa 
anche assumersi la responsabili-
tà per il ruolo unico dell'Euro-
pa a livello globale. Il bene co-
mune è più grande dell'Europa. 
Per esempio, la cura dell'am-
biente e lo sviluppo sostenibile 
non possono essere limitati ai 
confini europei, e i risultati elet-
torali avranno un impatto su 
decisioni che riguardano l'uma-
nità intera. Un'Unione forte a 
livello internazionale è anche 
necessaria per la promozione e 
protezione dei diritti umani in 
tutti gli ambiti e per un solido 
contributo dell'UE come attore 
multilaterale alla pace e alla giu-
stizia economica. 

AVVISI 
 

Lunedì 29 - alle ore 21 a Bozzano 
riunione ANSPI. 

Martedì 30 aprile - alle ore 19,45  

Porta e condividi in canonica e 
alle ore 21 incontro sulla Parola 
di Dio della domenica. Chi ha 
intenzione di partecipare alla cena 

contatti le suore in canonica 0584
-93354 

Alle ore 21 in chiesa a Massarosa 
prova dei canti per la prima     
Comunione. 

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

A Piano del Quercione alle ore 18  
messa. 

giovedì 2 - alle ore 21 S. Messa 
agli Sterpeti per il triduo in onore 
del Carmine. Non ci sarà la messa 
delle ore 18 in parrocchia. 

Venerdì 3 - alle ore 21 messa al 
teatro Manzoni per il triduo del 
Carmine. Non ci sarà la messa alle 
ore 18 in parrocchia. 

Alle ore 21 al Don Bosco riunione 
dei genitori di terza elementare di 
Massarosa. 

Alle ore 20 agli Sterpeti cena della 
convivialità. 

Sabato 4 - Non ci sarà la messa 
delle 18 a Massarosa né alle ore 
18,30 a Bozzano. 

Alle ore 21 a Massarosa s. messa e 
processione del Carmine. 

Domenica 5 - Messe a orario   
festivo compreso a Montigiano. 

 

 


