
 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. 

Per la distribuzione degli alimenti 
agli assistiti dal centro „Ti ascolto‟ 
c‟è particolare bisogno di biscotti-
riso-fagioli in scatola. 

 

MESE DI MAGGIO : ROSARIO 

POLLA DEL MORTO ALTA ORE 
20,30 GIORNI LAVORATIVI 

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. 

ALLA MARGINETTA DI PIANO 
DEL QUERCIONE 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 18 

 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 

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA.  

Gualdo -   

Pieve a Elici -.  

Montigiano  -  

Piano del Quercione  -  

Bozzano -  

Massarosa -  

 

Ogni momento è buono per      

inviare articoli da inserire  nel  

giornalino „Incontro‟ di settembre. 

GESU' CRISTO  

VERO PASTORE 

Identificandosi con il 
“pastore” preannunciato 
dal profeta Ezechiele e 
atteso dal messianismo 
ebraico, Gesù afferma di 
essere lui il pastore pro-
messo, che in nome di 
Dio ha il compito di 
prendersi cura personal-
mente del suo popolo. E 
descrive, a interlocutori 
forse increduli come sia-
mo spesso anche noi og-
gi, ciò che egli ha in ser-
bo per le sue pecore, os-
sia per tutti coloro che 
ascolteranno la sua voce 
e accetteranno di seguir-
ne le tracce. Il fatto di 
appartenere al pastore e 
di seguirlo diventa il pre-
supposto per vivere con lui una 
straordinaria familiarità: siamo libe-
ri e al sicuro, proprio perché il pa-

store che ci guida ci conosce e dona 
la sua vita per noi. 
La condizione della nostra sicurezza 

12 maggio 2019 
IVa Domenica di Pasqua  



e salvezza sta nell'essere nelle mani 
del Padre: nel vangelo, infatti, Gesù 
assicura che tutte le sue “pecore” gli 
sono affidate dal Padre. L'immagine 
delle mani indica la strada della vera 
fede cristiana: vivere la comunione 
con Dio non è questione di presta-
zioni, ma di lasciarsi guidare da lui. 
La prima lettura racconta come la 
parola di Dio si diffonda tra le genti. 
Anche in questo la mano di Dio si 
rivela più forte delle difficoltà per-
ché in grado di volgere ogni circo-
stanza, anche sfavorevole, in oppor-
tunità di crescita. 
La seconda lettura riprende il tema 
della liturgia celeste, e promette ai 
discepoli di Gesù che “l'Agnello che 
sta in mezzo al trono sarà loro pa-
store e li guiderà alle fonti delle ac-
que della vita”. 
 

ASCOLTARE E  

ACCOMPAGNARE 

I giovani, attraverso varie manifesta-
zioni in vari paesi, hanno riproposto 
le sfide dell'ambiente e dell'inquina-
mento, e, più in generale, la costru-
zione della casa comune. Anche Pa-
pa Francesco, nell'enciclica “Laudato 
sì” ribadisce che, per bloccare l'in-
quinamento, servono interventi con-
creti. La spiritualità ecologica diven-
ta, così, l'orizzonte di comprensione 
di tutte le scelte pastorali per rinno-

vare l'azione della Chiesa nei territo-
ri. Quale decisione è utile prendere 
per il bene di tutti? Quali conflitti 
sociali e ambientali sono presenti nel 
territorio dove vivono le nostre co-
munità? Anche nell'ambito della no-
stra comunità pastorale (Piano del 
Quercione) si è posto il problema. 
Anzitutto la denuncia di ciò che 
umilia e offende la persona; l'accom-
pagnamento di tutte le parti in cau-
sa, lo stile di sobrietà e di povertà: la 
competenza tecnica; la proposta di 
azioni possibili. 

Tutte queste situazioni richiedono 
alle comunità cristiane nuovi atteg-
giamenti che non si limitano alle ce-
lebrazioni e alle devozioni. Anzi, 
continuare a celebrare e pregare può 
sembrare indifferenza e disinteresse 
per la vita della gente. 

Papa Francesco, nella Evangelii Gau-
dium identifica due atteggiamenti 
importanti che le comunità devono 
mettere in atto: l'ascolto e l'accom-
pagnamento. “L'ascolto, scrive il Pa-
pa, ci aiuta a individuare il gesto e la 
parola opportune, perchè chi accom-
pagna sa riconoscere che la situazio-
ne di ogni soggetto davanti a Dio e 
alla sua vita di grazia è un mistero 
che nessuno può conoscere piena-
mente dall'esterno”. E' determinante 
l'atteggiamento interiore, quello che 
si è formato nella coscienza profon-

da, ciò che si è via via diventati 
nella vita, coltivando la propria 
umanità. E' l'uomo interiore che 
va conosciuto, seguito, amato con 
tutta la tenerezza e la saggezza 
possibili, perché in realtà esso solo 
può farsi scelta di vita. 

 

AVVISI 
Domenica 12 - a Massarosa alle 
ore 11 benedizione delle         
neomamme e delle donne in atte-
sa.  Alle ore 11 a  Massarosa Bat-
tesimo.  

Alle ore 14,30 festa di Pinocchio 
per le vie di Massarosa. 

Alle ore 18 a Lucca Messa e acco-
glienza di Mons. Paolo Giulietti. 
Sono invitati i ragazzi e i giovani 
sopra i 14 anni ad accompagnare 
il Vescovo nel suo ingresso a  
Lucca partendo da Capannori alle 
ore 14.  

Lunedì 13 - alle ore 20,30 rosario 
e Messa località Alpini. 

Alle ore 21 alla cappellina della 
Polla del Morto bassa inizia la 
novena di S. Rita. 

Martedì 14 - alle ore 21 a Massa-
rosa r iunione del  centro              
„ti ascolto‟. 

Ale ore 21 in canonica a Massaro-
sa incontro sulla parola di Dio 
della domenica. 

Mercoledì 15 - alle ore 21 a    
Piano del Quercione Messa alla   
Marginetta. 

Giovedì 16 - a Massarosa Messa 
alle ore 17 e a seguire Adorazione 
e Vespri fino alle ore 19. 

Alle ore 20,30 in chiesa a Massa-
rosa prove dei bimbi della prima 
Comunione. 

Venerdì 17 - A Massarosa nella 
cappellina del Cimitero alle ore 
20,30 rosario e a seguire S. Messa. 

Sabato 18 - alle ore 9 a Massarosa 
in canonica incontro dei ministri 
degli infermi. 

A Bozzano dalle ore 15,30 alle 
ore 19,30 confessione e prove dei 
Cresimandi 

Domenica 19 -  A Massarosa alle 
ore 10,30 Messa di Prima Comu-
nione. 

a Piano del Quercione alle ore 11 
Messa degli anziani e a seguire 
pranzo nello spazio della sagra. 

Lunedì 20 - alle ore 21 a Massa-
rosa nel Don Bosco riunione del 
Consiglio Pastorale della Comuni-
tà Parrocchiale: prepariamo l‟acco-
glienza del Vescovo Paolo che 
verrà a visitarci domenica 16   
giugno nel pomeriggio. 

Alle ore 21 a Bozzano rosario   
guidato dal gruppo UNITALSI. 

 


