
Riprende il mercoledì pomeriggio 
l’apertura della distribuzione degli 
abiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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     

 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSIEME CIELO 

 E TERRA 

Il tempo della Chiesa, 
che inizia con l'ingres-
so di Gesù nel cielo,   
cioè con l'affermazio-
ne della sua signoria 
universale, non sarà un 
tempo di attesa passi-
va, ma si caratterizzerà 
attraverso la missione 
di portare il vangelo a 
tutte le nazioni, con-
tribuendo così alla tra-
sfigurazione della ter-
ra. Ora è il tempo di 

2 giugno 2019 
Ascensione del Signore  



intraprendere la missione affidata 
dal Risorto: essere suoi testimoni, 
con la forza dello Spirito, sino ai 
confini della terra. 
La Parola proclamata nella liturgia 
ci rimanda al centro della nostra 
fede: il vangelo e la prima lettura, 
narrando l'ascensione di Gesù al 
cielo, annotano anche la reazione 
dei discepoli, che non è di avvili-
mento o di depressione, ma espe-
rienza di una gioia intensa. Il mi-
stero celebrato è infatti lo stesso 
mistero della risurrezione: la ma-
nifestazione della gloria di Dio 
chiama i credenti a glorificarlo 
con la loro vita. 
Per la seconda lettura l'esistenza 
cristiana, nel suo conformarsi a 
Cristo, diventa professione di spe-
ranza, cioè testimonianza di fron-
te al mondo che l'ultima parola 
non spetta al peccato e alla morte, 
bensì alla fedeltà di Dio, che si è 
rivelato nel mistero pasquale. 
 

NON SEPARARE  

TERRA E CIELO 

La festa dell'ascensione del Signo-
re ci invita a non opporre il cielo 
alla terra, anzi ci impegna con 
forza a non separarli mai. Proprio 

prendendo atto dell'assenza fisica 
di Gesù, l'ascensione proclama la 
sua presenza in mezzo a noi attra-
verso la forza dello Spirito Santo. 

Che cosa sarebbe una religione che 
guardasse solo verso il cielo? Di-
venterebbe una fuga in avanti, 
un'evasione poco gloriosa fuori 
dal mondo. Compresa in questo 
modo, la religione si attirerebbe 
una duplice critica: quella di man-
care di coraggio o di essere indif-
ferente alla condizione storica, ma 
anche quella di esprimere sfiducia 
o addirittura disprezzo verso la 
creazione e il suo Creatore. Ma 
noi cristiani crediamo in un Dio 
che si è fatto uomo e che è venuto 
ad abitare sulla terra! 

Al contrario, che cosa diventereb-
be un'esistenza che si limitasse 
all'orizzonte del mondo presente? 
Rischierebbe di esaurirsi nei gio-
chi del potere e del successo, nei 
conflitti di interesse e nel culto 
del vitello d'oro. La festa dell'a-
scensione ricorda a noi, abitanti 
della terra, ciò che conferisce all'e-
sistenza umana il suo più alto si-
gnificato: la certezza che ogni 
creatura è nelle mani di Dio e me-
rita rispetto e solidarietà; il senso 
dell'eminente dignità di ogni per-

sona, dal suo concepimento fi-
no all'ultimo respiro; la speran-
za che il nostro destino si com-
pirà in Dio, uniti all'insieme 
della famiglia umana. 

Noi crediamo al cielo, ma è sul-
la terra, qui ed ora, che Dio ci 
chiama a conformare la nostra 
vita a quella del Figlio. 

Ai discepoli Gesù affida una 
missione impegnativa: collabo-
rare con lui alla salvezza dell'u-
manità. Anche noi, come i di-
scepoli di allora, possiamo tro-
vare la gioia partecipando all'e-
vangelizzazione, portando do-
vunque la Buona Notizia. 

 

AVVISI 

 

Domenica 2 giugno - Messe ad 
orario festivo compresa Monti-
giano alle ore 9. 

Alle ore 10,30 Messa di prima 
Comunione a Bozzano. 

Martedì 4 giugno - alle ore 21 
a Piano di Conca il Vescovo 
Paolo incontra tutti i laici della   
zona Camaiore Massarosa. 

Giovedì 6 - alle ore 21 benedi-
zione della famiglie da Maria de 
Rossi in via Sterpeti. 

Alle ore 21 al Don Bosco     
incontro formativo di fine anno 
catechistico per tutti i catechisti 
di tutte le parrocchie. 

Venerdì 7 - alle ore 20,30 al 
Bertacca da Beppino rosario e 
Messa. 

Alle 20,30 a Piano del Quer-
cione prove dei bimbi di prima 
Comunione. Non si confessa. 

Sabato 8 - alle ore 11 a Bozza-
no Battesimi. 

Alle ore 17 al Varignano 
(Viareggio) consacrazione della 
nuova chiesa. 

Domenica 9 - alle ore 10 a  
Piano del Quercione Prima  
Comunione. 

Alle ore 11 a Bozzano S. Messa 
per gli anziani (non c’è la messa 
delle ore 10). 

Alle ore 11,30 a Pieve a Elici 
Prima Comunione. 

A Massarosa la messa delle ore 
11 viene anticipata alle ore 10. 

Lunedì 10 - alle ore 21 riunio-
ne del centro ‘Ti ascolto ’. 

Venerdì 14 -alle ore 21 in     
biblioteca incontro ‘temi giova-
ni’. 
  

 


