
 
 

 
 

 

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 

OGNI MOMENTO È BUONO 

PER      INVIARE ARTICOLI DA 

INSERIRE  NEL  GIORNALINO 

„INCONTRO‟ DI SETTEMBRE. 

IL  VESCOVO PAOLO  

A MASSAROSA 

 

Martedì 25 alle ore 18,30 il Vescovo 

Paolo celebrerà la Messa a Massarosa 

per incontrare tutti i cristiani delle par-

rocchie del nostro Comune. 

Dopo la Messa insieme con il Vescovo    

andremo a cena agli Sterpeti ( menù 

fisso        € 10,00).  E’ necessario iscriver-

si entro    venerdì 21 giugno ai seguenti 

numeri:  

Bianca 0584938217, (Massarosa) 

Mariella 3200804799, (Bozzano) 

 Manuelisa 0584939934, (Piano del Q.) 

 Angela 3455280158, (Gualdo) 

 Alessandro 0584950272 (Pieve a E.) 

e Fabrizio 3883477371 (Montigiano) 

Chiediamo la gentilezza di offrire delle 

torte per questa cena aiutando i dona-

tori di sangue a preparare un buon me-

nù senza pensare al dolce. 

Le offerte raccolte durante la Messa 

saranno consegnate al Vescovo per le 

sue opere di carità.  

Qualcuno ha avuto una bella idea: chi 

avesse dell’olio fatto in casa potrebbe 

portarne un po’ per regalarlo a nostro 

Vescovo  come ricordo di questa bellis-

sima zona. 

 
DIO E' COMUNITA'  

D'AMORE 
Celebrare la solennità della San-
tissima Trinità significa ricono-
scere che l'essenza di Dio è so-
stanzialmente amore e comunio-
ne. Fin dal principio della rivela-
zione biblica, infatti, Dio si rivela 
come desideroso di relazione, sia 
nei confronti del creato, sia, so-
prattutto,  nei confronti dell'uo-
mo, plasmato a sua immagine e 
somiglianza. L'uomo può così 
partecipare alla pienezza della 
vita divina, soprattutto in virtù 
del dono dello Spirito Santo, per 
mezzo del quale, come ricorda S. 
Paolo, l'amore di Dio è stato ri-
versato nei nostri cuori (seconda 
lettura). 
Gesù stesso attesta che lo Spirito 
Santo porterà a compimento l'o-
pera di salvezza da lui inaugurata, 

consentendo ai discepoli di per-
venire alla verità tutta intera, che 
per il vangelo è sinonimo di co-
munione di vita e di grazia. An-
che noi, dunque, in virtù del do-
no dello Spirito ricevuto nel bat-
tesimo e nella cresima, veniamo 
misteriosamente coinvolti nell'a-
more trinitario, che alimenta la 
speranza, nutre la fede e rafforza 
la carità. 

 

NON NOMINARE  

IL NOME DI DIO INVANO 

Restano inascoltati gli appelli di 
Papa Francesco, che invita a supe-
rare barriere e pregiudizi. Nono-
stante che perfino l'ONU abbia 
richiamato l'Italia per la violazio-
ne dei diritti umani, e la Corte di 
giustizia dell'Unione Europea 
abbia stabilito che nessuno può 
essere rimpatriato se nei Paesi 
d'origine rischia la vita o teme di 

16 giugno 2019 
SS.ma Trinità  



essere perseguitato e privato della 
libertà, il governo italiano conti-
nua a chiudere i porti e a conside-
rare reato l'aiuto ai migranti. E' 
falso che i morti nel Mediterraneo 
sono stati azzerati. Ad essere az-
zerati sono i testimoni. I migranti, 
purtroppo, continuano a morire 
in mare, in proporzione più di 
prima, come affermano i rappre-
sentati delle Organizzazioni non 
Governative che operano nel Me-
diterraneo. 

Nel frattempo il clima nel Paese è 
sempre più rancoroso, grazie a chi 
semina odio, alimentando tensioni 
e discriminazioni, in nome anche 
della fede cristiana e del vangelo! 

Chi sta per “annegare” va salvato. 
Sempre. Non c'è legge che possa 
impedirlo. La vita umana non ha 
prezzo. E la Chiesa non gira mai 
lo sguardo altrove Aiuta tutti sen-
za distinzioni. Non in cambio di 
voti e consensi, ma in totale gra-
tuità e disinteresse, nella fedeltà al 
Vangelo e al comandamento 
dell'amore. E pazienza se alcuni 
militanti di Casa Pound, in piazza 
S. Pietro hanno contestato Papa 
Francesco con lo striscione. 
“Bergoglio come Badoglio. Stop 
all'immigrazione”, dandogli del 

“traditore”. O se, ancora, il Papa 
viene fischiato per i suoi appelli 
all'accoglienza, come è avvenuto 
in Piazza duomo a Milano. Du-
rante una manifestazione è stato 
portato via un cartello che ricor-
dava a Salvini il comandamento: 
“Ama il prossimo tuo”, perché 
deturpava l'ambiente. Ancora una 
volta, il leader leghista non ha 
perso l'occasione di ostentare la 
corona del  rosario, strumentaliz-
zando la Madonna e i santi, invo-
cati a promozione di una politica, 
la sua, priva di umanità verso i 
poveri migranti. “Non nominare 
il nome di Dio invano”, gli ha ri-
cordato il direttore di Civiltà Cat-
tolica, il gesuita padre Antonio 
Spataro. Non si usa Dio per i 
propri scopi. E' ora che i cristiani 
si indignino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 

Martedì 18 – alle ore 15,30 a 
Piano del Quercione età Libera 
e a seguire dalle ore 16,30 in-
contro dei genitori „figli in cie-
lo‟. Ore 18 S. Messa. 

alle otre 19,45 cena in canonica 
porta e condividi per la conclu-
sione degli incontri sulla parola 
di Dio della domenica prima 
del tempo estivo. 

Alle ore 21 a Bozzano incontro 
del gruppo di persone che si 
interessa di festeggiare P. Da-
miano. 

Mercoledì 19 - alle ore 21 in 
biblioteca incontro per i giovani 
„i sette segni di San Giovanni‟. 

Giovedì 20 - a Massarosa alle 
ore 17 S. Messa e a seguire ado-
razione e vespri fino ale ore 19. 

Alle ore 21 a Pieve a  Elici Cor-
pus Domini e processione. 

Venerdì 21 – A Massarosa alle 
ore 20,30  dalla Primetta agli 
Sterpeti rosario e S. Messa. 
Sabato 22 - Alle ore 18 Messa a 
Gualdo e alle ore 18,30 a Bozza-
no Non ci sarà la Messa delle ore 
18 a Massarosa. 

Domenica 23 - Corpus Domini. 
Orario Messe. 

Massarosa ore 8 e ore 10 

Bozzano ore 9,30 

Piano del Quercione ore 9,30 

Pieve a Elici ore 11,30 

A Gualdo il Corpus Domini sarà 
celebrato domenica 30 giugno alle 
ore 10. 

L‟incontro del Consiglio Pastorale 
fissato per lunedì 24, viene riman-
dato a data da destinarsi vista la 
prossimità con la visita de Vesco-
vo Paolo. 

 

 

Domenica 7 luglio all‟Argegna 
giornata della salute. Iscrizione 
presso l‟UNITALSI. 

 

 

 

 

 

 

Giugno 
In questo non faremo l‟incontro di 
programmazione sul Vangelo di 
Luca a a schede, ma invitiamo tutti 
quanti alla riunione che faremo 
martedì 9 luglio alle ore 21 in bi-
blioteca a Massarosa., come verifica 
dell‟esperienza degli incontri nelle 
famiglie sul Vangelo. 


